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/ ita, cero /uni IC orna’ /arar, att/j intima Ivi

d^o me ottani /rracfty^'netta /onsit onus.

^Ugrcne i/ua? ivo/ucre a/tir in /edditf arma
deturpata taecnt /éddur or/>a /Lia.

Stallieri 20rIter Syraru/ée
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rf T~ trMedagile delle, e de’ Principi che <pielle_>

pdsedeitero, •

Jlàf-r! de/fritte da Jdorr d'/nrenzo Adiraffila
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FRONTISPICII
EXPLICATIO-
SPECTATORE ROGANTE,

A VC TO RE RESPONDENTE,

V A E, Afirabtllay noui depitta in fronte

libelli (gei?

Vertice turrìgero Nymphe Iouis (emulafui

Nympba Syracofea 'vrbsy qu<£ quattuor vr-

bibus 'ima

Iure coronaiur ruttiarnia tempora tircum »

Fulmendextra geriti / oui* alitis in/ìdet armo

eAtque Ioui paribus lattaifi infgmbu* orbi

Sat celebremì belloque grauem y regnoque potentem.

Subpedibus queenam arma <uirum proietta videntur ?

Au& f Qjpf vitti* toties detraxit ab hofeibus olim :

Nottua projìratas mifere demonftrat<ìAtbenis

Profetta* aciesyftientia pettora Alarti* .

eAb clafsis crudele genusy qua legibu* ijfdem ,

Religione pariy diù es infettata , nec vnquam

Paffa Syracofeum nimiumfe extollere nomen .

&At merita
sfederi*

pcenasfolui]fe>fatentur

Nunc etiam arboribuifìgnata tropbaa quotatimi 9

Parte alia caput acris equi cedentia Pcenì

e4 Arma

Speo



oArmci notat
,
fraSlasque acies Cartbaginis alt ce.

Spec. ^At quinari large verfant bine indefluente, ?

Audi. Fluminafunt ambo prifeis celeberrima, fedii.

Ambo Syracofj facilem prcebèntia potum .

At
genere ex alio , Siculce telluris Anapus

Germen adejl, Etfcea auSìus regionefd alter

Aduena , dileSlce fequitur njejligia Flympbce.

Spec. Qytjs latere a Uuo globus, aut quje nanchina dextro ?

A uft. Fgenio peperit longè beee doShfsimus •vrsus

Quifuit in Situiliì princepfq, matbejèos alntus

.

Cerniturhinc tereti feper addita fphaera clyndro

;

Organa at inde ,
tvocant quee traslatoria nofri

.

Spec. Quos pifees
,
quee monflra dein , aut quos ego tauroiy

Afedo ? A. Referam. Pifees Aretufe , Diance

Quos rveteres dixerefacros, tutifsima alebat

.

t
Ftgafus immiflus pifeidocet effe Corimbi

Germen
, & Archiampopuhque,Vrbisque parentem 3

Hos inter tauri ,fbi quos Proferpina iufeit

Scepe Syracofos leSlos ojferre quotannis .

lnfulam at oflendunty imo qu<e in Viminee fornice

Seu Polypusyfeu fIella marisy ftuconcba <videntur .

Spec. oAt quee Nympbafacros latices ejfundit eburna

Vel quis eam aggreditur medijs vir fluSìibus extans ?

A lift. Virgo Arethufa fuitypetijt quamy'Vtfama yremotisy

Occultisque 'vijs Alphaeus ab Elìde,donec

Troximus emerfityfontique quieuit adbaerens.

Afecis <vt Iceua depista in bafe puella

Sat tri(lifede, lacrymis perfifa, fjyin'vndam

Verfey gemensy Hecaten raptam dejjeSìet ab Orco ?

Hccc Cyane infelix, Cyane Comes, addita Diuce

Per campos, montefque njagos,fyluafque comantes :

Quee pofìquamfubita borrentem caligine campum

y

Raptaremque Èrebi regem,atque e naribus ignem

Quadrupede flantes confexit , territa fertur

Protinus bas tremulo fudiffe ex ore querelai

.

Quo prceceps quo > Diua misi quis te mibi raptor
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Sufclpitì bau domina quo tanta orbata reuertar ?

Qutdùe reuerfatua referam genitrice petente ?

Audax heunimium > nimtum fecura Deurum
'Prataper errajìty ncque duna Prc/erpina no/ìi

Q . fi doliti in mtftram, qu&fraus Acheronte /alerei,

A q tiinam timeat folti* è tellure rapinam ì

Saputi e fuperis incauto! fed bus y alta

*Ptrdidit tra Deumyfufulmine lata tremendo,

*Turbinefeu rapidi > feu forte furentibus Aujìris •

Sap'ius exitium tumidum portendit^ <equor »

Pontus £9° infìdus merce qtteybcmintsjue vorauit.

A
t
quisnam placidis dubitetfe credere pratìsy

Jnfolidumque fulum-, glebamque dthtfcere credat ?

Non dubitar miferis vitra redolentibus Enna n
Flortbus exuerty aut calatbisproperare refertis.

Cantibus band vltra refonanttbus vndique faxa »

Jt numeroiftefuos celeri pedeprataprementur .

Ha f wter Ucrymasy bac dum/ujjuriafundit
Jnfltx Cyane >

paulatim immota lique/cit

,

Protinusy verf^ infontem^ fluitivi? per arujy

Ac tacito curfu fiutatofeimmifcet Avapo,
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&ì( 7CV CU ivpt7lti>

Eartypaiip/.a.

Es'óì't tc~( 'TSfOTlj.ii; ivahlyKlos àvSp-lrtV dvìtp ,

Aii irai Kf.ti.7tov?' óo.dìos èri ttoKk.

lauri htyttv KfiirroV, vrórtpóv jt mpa vox.opj.aj y/sw }

H* TroSéa khvov TaJ't arapóvra yóvov ,

He' 7cv dtuatv àópj-tvov , 'rppoitpotai , irahaiàv

Ttosapai è v vaiti v , •£ pj.iydhao architi! ;

OvJiTlf cv J' t'Sthu, J'ujjatcu k tiv tw/’ a 7raS'(i~at

T&V nóheav piiytSot ypdpiij.ti.7t rch $ttyóvtp

E’f ànòv.

A.vS’ptt TÒvÀTpl Ktaf pihOTTcÌTftJ'ltfHèyZtiTi Ttil7t( t

Sì/ pia.a’ ì7a 'tj'tov ròvjjopja y*.'foyptizi

.

H» ’ytp ApiroTtAnv , hóyos ài , /òtiathiov d'Jtt/ìcùc

TlipSòiativ ira Tftiv tKTitn 7 lui ’S.Ttiyvptiv

.

Al), a. ?v > Saifidate, arjóhtv vi artpt7eiye ?t rt^tic,

Tev^ttriv, ti ìvóypots S'ovpa.at J'oa^tttav

.

A>hd ao^cóv ht^tif -nf’OTtpcortiTt azdvTore nH7o t

£."( ìSéhets TTtiTftii ìpyoy àtavaro v.



IN NOVAM SYRACVSARVM
VETERVM DES CRIPTI ONEM,

EIVSCL AVCTORIS LA V DE M
CARMEN ELEGIACVM,

VP EH in aprico recubans, quo lìtorefenpm

Iungitur cequoreis lenis Anapus aquis

.

QjAjiiue Syraco/ìae projjecìus panditur urbis»

Qu<? minima ex tantis urbibus efi reliqua :

Inde ego diuitias ueterum meditabar aurorumy

Queis tantum uirtus bellicapròfuerit;

Ulnefortunatos,
quosfeccia uetujia tulerunt .

Pluribus ilhtfìres dotibus ingeni

j

.

A4ufariimque uiros inflrudos munere: ut una
Fulfrit bac pariter AFarsy & Apollo domo.

E heu quonam tanta uirum turba inclita cefsit ?

oAut ubi Alufarum flendor Apollolatet ?

Elicile quee polita toties haurire Camoence

Quas Aretbufa dabaty quas^ Anapus aquasi

Litora Sicama ueflras cur linquitis cedei ?

Dorica num uobisgrata loquela modo

?

Sfalla dum quererer , reliquarum nomine prcefens ,

Protulic beeefuaui e gutture Calliope .

24tu mifer exadi repetas fera temporafedi

Fios quiJedentur dudus amore uirum .

Ecce uelilluflrisfedi labentibus annis ,

Cum tenebraipepulit iam patefada dies .

Cunda Syracofij decoris monumenta reuoluens

Qui in lucem rurfusproferat e tenebris.

HicbominiJtmiles, tbefaurumforte latentem

Qui tellurifimul repperitj atque aperii .

Siue ubi cunda rigent brumali frigore prata ,

Dulcia qui in medium condita malaferat .

Cauit
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Jìzud ficus rxhauftts veterum Mirabella libellis

Cauit 3 ne ignorent fascia Syracofios

.

Magna viri merces. vcteri tu parce dolori

,

Laudibus baud tanti cannine parce viri.

Dixit, euaftt . Tu Mufae carmina, ciuis »

Expendey fyy quemuis munera dotta iuuant

.

M. ANTONIVS CONTARELLVS
de Syracufarum excidio , & reparatione ,

ISA imis olir,n e/l adytis Trinacria Nympba
Atrata ,^ lugubri talia voce querens .

Quid te Pbcebe moror,proprio iam lamine captare ?

Lux tua ) lux orbis concidit alma Lycje ,

Quo decus, beuj Siculumì quo gloria tanta vlrorumì

Vana b&cfignities nox vt opaca tegit .

Quò turres-, cedes, caeloque minantia tempia ?

adequata bac dudumfunt monumenta foto.

Quò Jmus Orlygia tot quondam clafiibus aptusì >

Ntrtus bunc tanta mole labante fugit •

Quò caput imperijy fedes ac regia regni ?

Tota btc tempus edaxy
r
ParcaqueìSorsque tulit •

Bis deglabratis vefligia vt vllafuperfìnt

,

lam qua nilfuperejì cladefuperfìes ero ?

Qutnpotius licitum illicitafuccumbere morti >

Et vel vt bic Cereris gnata ,fub ima rapi ?

Boc Tybris potuit bas qui Frbesambijt amnis y

Ne tantum afyiceretflente vd bo/le nefai •

Luttus ad bcecoculis,voxque intercepta palato :

Nutanti at Nympba nuncius ecce Deum •

Tane pijs, infit, lacrymis , Atlantius alesi

Lata ftd afummo nuncia difce Ioue.

Tota bac inconfians.quam cernii macbina Pboebtf
^Alternis rebus duraty& v/que viget»

ìpfa ftd rebus maioribus inuidet atas 9

Quidmirum bumanafi vicepajfa Tycbe ?
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ficee etenim , certe, non fato aut hnfie perempta^

Et luxu, prop> ;a y fed mage mole ruit .

fiecrutt, illa tamengfd tnim fuunda viorum ;

Quos parerei pttmum fouit alumna finn .

Afdte modo Hcioés, in bis Vincenttus , vnus

Efiirpe Htrcum , conjficiendus adefl .

fiHnc patrice patrem Diuum pater annuit , in quenì

Quo patriam reparti omne recumbat onus,

F*fta filem fuperant
,

quee miracula rerum

Emergunt , nullo iam peritura modo

.

Jpfam mitte vrbem > quam nunc trio, moenia cingunt,

Fitta, tbeatra, arces, atrio,,fina,fora .

tnirere magis Jic fculpta •volumine in vno «

Vt non fculpta modo,fed quoque flare putes :

/it cum etiam hlanes, rediuiuaq", corpora auorunt

Afagnanimum leto rapta videre licei ,

Quid nonpenna potefi, age, quidnon •viuida ’virtui ì

En quod ipfa nequit cernuta penna potefi.

fiaud p/ura intatto nam quee ventura Pbilippo

òaeda Syracufis, dicere fata negane

Ipfa vale,ac fifhs placido! exerce Penates;

Qjatque tua efi ciuem gloria
, Nympha , cole,

tternum rviues, bunc nullum obhteret ceuurri >

L Ih tu, Hit libifamaperenna me •

PON



DON OCTAVIVS BORIA
IN AYCTOREM.

fgxtrejssa.

E R T'Ey Syracofij ,
fcribentis ad oethera normn

V' bis quadruplici; tot monumenta ‘viri ,

imoUonta patres memorant coluiffi Colonum

Iure cjuod infefìas arcuit ‘vrbe manus ?

Laudibus hunc ciuem queis dignum duxeroì fa ìpth

Qui patriam veterj donai honore nouarn»

IDEM.

N O /V potuit lacrynas vitto- eompe/cere>fioretta

Cum {

icul<e genti; carpire propofuit .

Marcelle gema* , fi fas loca perdere Marti)

fin dabitur rurjum Jurgeie ab wgenio .

D. VINCENTI VS MICICHE
IN AYCTOREM.

T V folers /4ucfor generis clarifiimeìgaude

Palma Syraco/ì<e-> tupatriaque decus.

2Vam fi dira tuos tibi mors wuideritanno$

Orbi terrarum fama fuperjìes erit ,

DEL



9DEL
S1G- FRANCESCO DANIELI

IN LODE DELL’ OPERA,
E DELL’ AVTORE.

Colpir fieramente, inuida cura

Spinfe iniquafortuna
, lefamofe

Quadrupleci Città le gloriofe

Madrid'Eroi, cui tanto diè natura •

E talfira zio nefè, che lorfuentura
Dal proprio 'vinqitor., potè pietofi

Lagrime trar, ne pur l’ira depofe „ ;

Fin chepolue mirò l'wuitte mura .

Ma sella tante lor grandette opprejfe ,

Eciòfiirto diuin'or le ridona

,

Fatte immortai , dell'empia ad onta, eforno .

MIRABELLA gentil, qual maifiadorno
Stilpotrà dir tua lode ì in Elicona

LeMufejol, opur Copre tuefiejjè •

B DEL



DEL
DOTTOR ANIBALLECARACCIOLO

ALLA CITTA' DI SIRACVSA.

m a.

E lafùperba> antica , tccelfa moky
Ondeforgefìi emula al cielo altera

Difife già l'ardente deflra , efera

Delgran Eonanteyond’orforfè ti dole:

Inuouìpregi tuoi non fìa>cb'inuole

Vorace tempo; o che mai cada> e pera

Stracufa lituo nome:an7f or più vera

Gloriai e più certa auuieny che ti confole :

Che d'Agatocle l'alte torri, e i tetti

Gareggianti col citi caddero alfine

Sii che i vefligi dpena in te neforgi .

Eia non temon del tempo onta , o mine

Da Ad. IRABELLA gl'edifici eretti »

Ondial tuoprimo onor lieta rifargt ;



ALLA SACRA CATOLICA-
E REAL MAESTÀ DEL RE

D. FILIPPO 1 1 L N* S*

S* C* R* M Ifl

O non dubito, cbe fi come da cialcheduno

Je prefenti mie fatiche (arali Tempre (li-

mate effètto d vltimo sforzo di pietà
,
così

le medefime inuiand’io ora vmilifsima-

mente a’ piedi di V. M. non potrà effer al-

tramente creduto fe non per opera di ri*

uerenza,e debito, fi come in effètto io confeflo efferee l’vno,

e l’altra

.

Giaceafi , Saera M. come anco giace ffè all’indùUria , e

fatiche mie non fi riuolge Tocchio ) lamia Patria Siracufa

dopo la diffrazione da Marcello
, e Sello Pompeo

, non già

cadauero fpirante comedi le dille quegli,re men come d’al-

cune Città greche dille Seruio Sulpiziolcriuendo a M. Tul-

lio cadaueri prollrati in terra
, ma con nuouo effempio fen-

za ornai reliquie di polue,edi cenere,non che d’offa: Et cam-

pùSvbi
{
TrciafiAit : poteuamo noi perauuentnra dire , overo

campi doue quali la loia narrazione de gli Antichi ci accen-

narla edere Hate quell’Antiche Siracule,Cittadi così Ululil i

in unprefe di guerra
,
che calpeilando la Greca p re/» ir. zio.**

ne poler lott’acqua, e terra piu annate , ed efferenti della fa-

fi 2 mola



moia Atene; e (pregiando TAfricana afluzia, pafsò con Far»

me contea la luperba Cartagine,
(
infegnando a Scipione il

modo di ftruggerla) ed in competenza delle forze di Roma
alzò contro d’effa la teda , ne prima l’inchinò, che per fello-

nia de’ proprij difenfori non (1 vide tradita . Città così ver-

de , e fiorita in pace , eh in lei oltre l’auer auuto principio la

Rettorica,ed 1 verbi bucolici; le Catapulte, le Quinqueremi,

la vera vite perpetua da noi detta Argano , e le tante nuoue

cole , delle quali mercè al fuo raro inoltro della natura Ar-

chimede, ne và adorna la Matematica feienza , ne rendono

chiara fede, ed immortale. Or mentre io più volte ciò meco

ddTo confiderai, e così giacente nelle tenebre, e nell’ofcuro

delì’obliuione mirarla patria , e la gloria di lei affatto (can-

cellata dalle memorie de gli huomini
,
pietà mi moffeà ve-

dere come porefsi quella Metropoli della Sicilia , occhio del

Mondo, redimire le non in quella vita, ch’ebbe, mentre fù,

e profpera
, e vigorofa , almeno rapprefentarla con vn ri-

tratto di lei a gli occhi, e nelle menti de gli huomini, sì, che

non fido dir (ì polla elfere date nel Mondo le Siracule vn
tempo , ma qualche idea formacene in noi del (ito

,
gran-

dezza, bellezza, e magnificenza loro. E per ciò fare, volgo,

e riuolgo dì, e notte le Storie a’ quali molto douerfi, con ra-

gione è dato fempre predicato, e detto, come ad erarij delle

cofe, e teforiere fedeli delle verità . In quede mentre io di

molte principali parti di Siracufa veggo fatta menzione-?,

come di Tempi), di Statue, di Palagi, di Piazze, di Strade, di

Teatri, di Fiumi, e d’altri edifici) e publici , e prillati, confe-

rendo io il tutto col (ito, con le tradizioni
,
e con le reliquie,

ne formo l’antiche Siracufe , e come didefo fopra il cadaue-

ro, (quanto alle mìe forze è dato concedo, non fenza grazia

dell’autoredel tutto,che nelle Peripezie delie cofe vmane hi

particolar diletto, e gudo, pofciache per via di quelle paiti-

colar-



H
colarmente delle grandezze fue qualch’imagine pud ri-

fplendere a’ mortali) a vita la reftituifeo. Ma come pietà mi
hàfpintoa ciò fare, così a dedicar tutto a V. M. riuerenza,e

debito d’ogni vfficio mi mouej oltre che non poteua io fenza

Togliere à V.M.cid,ch’è proprio della fua Sacra Corona de-

dicar ad altri quelle (pollo dir) riedificate Siracufe, le quali

benché non Piano in quella guila, che furono giàvn tempo,

in ogni modo Idi con l’elfere 11ate,lon di quelle cofe,chin be-

rne con altri infiniti veftigi di grandezze
, e magnificenze,

che ha V. M. fparle per tutti i Regni Tuoi concorrono a far

grande il fuo gloriofilsimonome. A voi dunque Potentifsi-

mo P.è, a cui il Mondo tutto viuo viue
, viua anco la mia già

morta , ed ellinta vn tempo, or fufeitata Siracufa confacro.

Voftro dono fianole mie fatiche, e (òpra tutto voftro il giu-

diciodell’approbazione di quelle, le quali,fefimira il tempo,

ed il trauaglio, grandi in vero fono fiate, fe famor della Pa-

tria, e finfìnito obligo verfola M. V picciole affai. Gradifca

la V. M. il picciol dono, dell’vmil feruo fuo, e valfallo, ed in

lui come in vnolpecchiomiri talora la varietà,e le mutanze
delle cole vmane, cibo degno de’ Principi , e materia d’alta

Filofofia, e piacciale fauorir,come loglionofarele fupremej

potefià ad alcuni, che lon ridotti ad vmile fiato, quella più

nobile, che fortunata Città. In tanto guardi Iddio la C. R.

perfona di V. M. fecondandole quella felicità de’ fuccefsi,

che tutta la Crifiianità le delìdera, e fpera .

Vmilifsimo ValTallo di V. M,
L

D. Vincenzo Mirabella, e Alagona





l SPROEMIO
DI TVTTA L'OPERA.

AL LETTORE.
^ fi

S TA T0 fempremai
,
faggio, e cortefe Lettore àglianimi gen-

fili dalla natura imprejjò il defiderio di Japere ,
ed intendere

tanto chefa loro concejjo circa l'abitazioni ,
vita

,
e co-

itami de' nofìri antichi , acciò douenon può l'ijuomo co t fenji

arriuare ,per forza della mente
,
quale eziandio alle coje paf-

' ™ fate , e remotefi difiende, v'aggiugna .
Quindi è che congran

gufìo fogliano communemente gli huomini andar mirando,ed

mueiìigando le memorie
,
che da gli antichi Jecolifi conj'er-

nano , acciò per meZfip di quelle pojfano quafi con euidenza
certif.carjì di quanto de'paffati buoniini illujìn in vari

\j
libri,

e Borie giornalmente Jt legge . La onde fendo io fin' dalla mia fanciullezza fonima-
rneni e inuaghito delle marauigliofe grandezze , che dell'antiche Siracufe quafi in ogni

volume de' buoni Scnttortfiraccontano ,mofio sì dall'affetto ,
che verJo la Patria na-

turalmente ci fprona, come dal gitilo che in cotanto oneflacuriofta fperimentaua

,

diedimi da dotterà dieci anni fono a voler confrontare quel
,
che per tutto negli fritti

de gli ouomini faut, di così illufìre ,e gloriofa Citta (i rammemora ,
con quanto di

fegnt , e quafivefìigy dell'antiche grandezze dall'ingiurie de' tempi final dì d'oggifi
conferuano . Ed accio cotal fatica al mio Jolo diletto non s'indrigzajfe

,
già che

,
come

ben dijje Platone , non per noi foli, ma bensì
,
per la Patria

,
parenti , e amici, ed in

fomma per beneficio dell'human generefiam nati ,paritemi confidando nel cortef^j

occhio di qualunque
, a chi quefii nofiritrauagli verranno in mano , in certe taitole ac-

cortamente deferiuere la Pianta ds sì fplendida
,
e marauigliofa Città, e a lei come

anima giugnere vna chiara, e breue dichiarazione de' luoghi, e memorie degne
,
che in

quella fedelmente vengono definite . E Jeben facilmente mi perfuadeuo non poter

tl lutto a pieno in quifiamia operetta raccogliere yparuemì nondimeno bafteuoie per

fodisjar ad ogni curivjo intelletto il metter tnfieme , e ordinare quanto più fi poteua,

le coje più aegne ,e più magnifiche , che con la fiaccola d'vna lunga, e varia le'Zjon

d'autori irale folte tenebre d'vna tal antichità feorgere me fiato lecito, lafciand, id

altri l'andar pojeta piu minutamente il tutto inueìiigando ,giache fecondo il dei co

del Poeta Non omnia potiumus ooines

.

E adunque U noiirò intento tn questa operetta
,
qualunque ella fifia , l'applicare

le molte,e varieautoma de gli autori a'propri luoghi defcritu con la di', genzu pof-

Jìbtle,e diuije in noue tauole,che la Pianta aelpatje coni erigano . A e credo fara jc, li-

no sì temerario , ed incredulo , ckea/dijca negare ,ò pur dubitare circa la tenta d, ì

vaile, e ampie Citta
,
per vedere

,
che al preferì:

e

, toltane l'Ifola , il tutto non co. e

luogo abitato,ma come rupe,ò colta campagna a' noiìri occhi Jt rafpreferita,perche c:ò

farebbe vn non voler dar Jeòe a tanti, e si approuati finitori ,evnvoUr du Buggere
tutte le Storie ,

e Jcriltide' noftri maggiori: quali piu e piu volte testificano in que-

llaparte della Sicilia, che deJcriuano,eJjere fiate quattro Cttia chiamate con. unernen•

te le Siracufe,vmteperò talmente, che infume ne formattano ina Jola^ come in 'l aclai-

de,Diodoro, Plutarco,Liuio,e ceni'altn fi può vedere. Leggain oltre chi ne cerca più

truoue M. Tuli io nella 6. azione cantra Terre sù'l fine ,etrouera minutameli 'e de-

finite
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fcritte le Sìracufe : Ea tanta eftVrbs, (fcrìueegli

)

vtex quatuor Vrbìbus maxi-

jnisconftare dicatur. E foggiugne t nomi loro efferefiati l'Ifola, A cradina
,
Tua , c

Napoli-, e fegue pofciaa dir delle cofe piu notabili di ciafcbeduna . Legga parimene

te Senofonte ne gli equiuoci, oue egli diuide altresì i Popoli Siracufani ,in Ifolani

,

A cradtnejì
, Tichefi,

e Napolitani

.

Ne delJìto loropojjìamo noipunto dubitare ,giache degli autori medefimi vengono
in sì fattamaniera, e contai fegni confinate , e defcritte,che quafi col dito cifi dima-

Jlrano . Tali fono tra gli altri fegniidue Porti, la Fonte Aretufa , Alfeo , il Fiume
A napo,il monte Lepa, il Porto Trogilio da Pomponio Mela Solino,Stefano ,

Strabane-,

Diodoro,e mill'altri defcritti . Deuefidunque dire fenz'alcun dubio
, eJJ'erilfitoloro

nellaSicilia in larghezza fotto ilpararellodi 37gradi,

e

15. minuti
,
quale per confe-

guenza è l'eienazione del Polo fopra del fuoOrizonte, in lungbezzapoi pergradi 39.
e min. 30.lungi dall'occidente

, auendo il fuogiorno maggiore d'ore iq.emin. Sten-

deuaf il fuo fitoverjo Settentrione fin foprail Porto Trogilio , oggi detto Stentino

,

verjo OJlro quafivn miglio di qui dal Fiume Anapo ,
Dall'Oriente veniuadal Mar

Ionio circondato
,
e verfo Occidente fìendeuafifin allafortezza Labdalo ,

oggi detta

M ongibellfi . Qual circuito fu fenza dubbio ampio, e magnifico, e per tale da molti

autori celebrato
,
come da Pindaro nellafeconda delle Pitie,da Teocrito nell'Idillio 16.

da Plutarco in Nicia,oue fcrijfe non ejjcr il fito di Siracufa minore di quel d'Atene,

e

piu in particolare da Diodoro,qual dejcriuendo ilmuro che fé Dionigi,dice ejferefiato
maggiore di 300. fìadij,cbe importa» 3 7. miglia ,

e megzo de' noftri. Qual ampiezza
cenno Silio Italico in queiverfi

.

\

Ipfa Syracufe patuios Vrbs inclyta muros
Milite colleéÌQ,varijsque impleuerat armis

.

Sopra i quali verfi Pietro Marfo afferma ejfer'il circuito di Siracufa di venti mila

pajfi . Strabane mette quefiofito dt cento ottantafiadij, oltre i Borghi, ehefon venti-

duamiglia, emegzo . Ne farà difficile accordar legia dette opinioni, fe diremo che ora

nel circondar la Città vi mifurano gli angoli,or nò.Ma con tutto ciò,auendo io il tut-

to condiligenga mifurato,panni l'opinion' di Strabone piu eh'ogn'altra accofìarfi alla,

verità. FU coiai fito e dall'artificio umano, e dalla natura,con mirabil fortezza for-
mat0,sìper ejfer dall'vnaparte bagnato dal Mare, sì ancheper l'altezza delle rupi che

lo cingenanofendo altresì quella parte che verfo OJlro nelpiano fenza naturai difefa

fiterrninaua,con mirabil artificio da' Siracufani fortificata,facendouifcorrereper vn
profondo fojfo quella copiofa acqua che Timbrile da gli antichi venne nomata

,
quale

rendeualcmuradiNapolibenguardate,edifefe. Laonde non fiamarauiglia fe dagli
autori quefia Città vien chiamata inejpugnabìle ,e da ogni nemico ajfalto affattofelt-
ra , come fi può leggere in Liuio nel 4. della 3 . Deca

, in Diodoro nel 14. ed in Cicerone
nella q.V errina,oue egli diJ/èiVrbempulcherrimam Syracufas

,
quascum manu mu-

nitiflima effettuo» loci natura,terra,ac mari claudebatur . aggiugne a tanta fortegga
Plutarcoin Nicia lepaludi che d'intorno giaceuano. EPoJJìdomo con Strabone me-
ritamente dijfe,che Siracufa ,

ed Erice /limatefurono le due rocche fortifjìme della
Sicilia

.

Al fito difua natura fortijfimo vi s'aggilinfe la fortezza, e artificio dellemura,e
delle torri,che da ogniparte cingendola

, la difendeuano dagli ajfalti nemici, quali co-
rre ferine Diodoro furonfatte di pietregrandi

, e riquadrate ,
come dalle reliquie c'ì

lecito congetturare . E Lucio Floro nel ó.cap.del z.ltbro, di lei trattando dijfe : Longe
lìti triplex murus , tondemque arces . Il cui detto cred'io in sì fatta maniera verifi.

carfi,cioè che nonpìffero tre mura feparate,giacbe ciò non dimoftrano le rimafie ve.
Jhgie,ma ben fivnjòl muro fabricato in tre ordini

,
0 vogliam dire fcaglioni,aoè ver-

Jò 1 fondamenti affai largo,meno nel megzo , e nella cimapiu fretto,fendo cotal difug.
guaghanza dallaparte di dentro verfo la Città . Il che ancora delle torrifidee inten-

dere.
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òcre. Se fi tir non roglìam dire cheper le tre torri tntefe Floro la Rocca, Galeagra, e

l'EjJayilo , à quali giugnendo Silio Italico nel 14. dellaguerra Punitati Castello

Limalo , dife ,

Nunquam hof»e intratos rnuros,&quatuorarccs.
Ne mancauano a quelle interagite 1 fuot merli

,
e quei perfuggì ,

che baleftrìere fi

chiamano ,gia eh? de merli noi leggiamo ittP)iodGro,cbe nell'ajjedto fatto da Amil-
care a Siracufa , auendo eglifatto [alice ì Soldati siile mura-, vennero da lineili,

che vifopraiiauano, e [enti, e ributtatile baleflriere poi non filo qui furono ,
ma

da qui ebbero principio da Archimede inuentate , come afferma Liuto nel 4. della 3.

Deca, e Siilo l calicò altresì nel luogo di fopra citato così canto ,

His fuper infidijs anguftaforamina murus
Arte cauara dabat per qux contundere tela

T ututn eratjoppofnp mittentibus aggere valli

.

Quanto poi al /ito, e figura diquejte mura apfineche da noi in talgufafujjcro pa~
pie mdifegno

,
nonfu di mifilerò rtuolgeregli fcritti de gli Autori,giaebe le veìlì-

gie , chefin'Oggi apparifcono, ed il fito ifief/o da ogniparte ce ne rende certi,eficuri,

tanto che ncn mifu punto malageuole del tutto a pieno certificarmi

,

Delle fabrtebe così pubhcbe come priuate
,
e della loro magnificenza conforme

da noi fono siate porte in dfegno, non accade ch’io adejjo tratti
,
fendo al fino

luogo ogni cojd per ordine dichiarata . Dirò filo che tutte quejte grandezze in-

fera e congiunte tendeuano Siracufa sì bella, e riguardatole, chegli autori, che di lei

ragionano,van quafiagara cercando epiteti,per dichiararci al modo poffibtle la ma-
gnificenza di lei

,
pofciache Cicerone in vari

’j
luoghi,ed inparticolare nelle Verrine

orbellj}imu,or infense fortijfima ,ebelliffima ,
or frale Citta Greche più celebre

,

or adorna di marauigliofa apparenti la va chiamando . E nelle queflioni Tufcula-
ne altresì non contento di tutto ciò chiamollagrandijfima , nobihfifima ,

e dottiffima

infieme. Il medefi.no appo gli altri autori fipuò vedere,giache Liuto non foloCit-

ta bellfjirna a marauiglia
, e affatto inefpugndbile la nomina,ma eziandio Città ri-

piena d'antica gloria
, e magnificenza. , Lafcio ,per tjfere breue ,

di dire de gli altri

autori
,
de' quali chi la chiama fortezza , chi padrona ,

e chi Prenzeffa delle Città

della Sicilia , Del che altrouefi tratterà . Edtn fomma Inficiando àaparte quanto

di lei, e jue bellezze 1 Poeti fiorifero ,tant* * emainarla s indufero stanga

degna e d'huomini, e ài Dei,me nc p“j/o a inoltrar breuemente come a cotalgrandez-

za ella peruenne ,

intorn a, che non v'ha dubbio, che frale quattro Città di Siracufa l'Ifiola fi.alia-

tala ima, come altresì [ultima abitata,percioche chiamando]!daprincipio ('Ho-

mo? hennon) dalla Jhnilitudine de' bagni.fu dagli Etoli venuti da Ortigta poco do-

po il Usuato abitata, e dalnome di questa lorpatria
, che è vnlfola delle Cicladi , la

chiamarono Ortigta
, efu da quell'antichità conjecrata a Diana . Ma (dopo colio-

ro) [ettecent'anniprima dell'edificazione diRoma,ed ottanta dopo laguerra troia-

na, 1 Suoli, ouer Sicani, venuti dall'Italia fiotto la condotta del Rè Sècolo difcaccia-

toi* Etoli v'abitarono . Indipaffuti da 450. anni conforme l'opinione di Tucidide

,

ò pur 4,11. Secondo /’A licarnaffeo ,Archia Corintio dalla ftirpe d'Alceo figliuolo

d'Èrcole,dalla fuapatria fuggendo ,fe ne venne per configlio dell'Oraci! j n Grti-

gia, qualeper lepròmefife dal Dio fatteci , chiamò egli Siracufa, cheporta alla quie-

tefignifica . Giugnono alcuni efifercon coftui qui venuto Bellorofont e, ed irfiemzj

cacciati t Siculi auerui abitato con compagni sì [delti, che da Tucidide vengon detti

tra' Greci nobiliffimi , Nacquero qui ad Arcbia due figliuole ,
delle quali luna

dal nome antico dallapatria Ortigta
, l'altra dal nuouo Siracufa fu nomata . M or-

topofcia colini per tradimento come voglion leforte di Telefio , non fipuò creaerc

C quanto
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quanto ed in ricchezza
,
ed in frequenz.n de' Cittadini abbia Siracufa cresciuto ,

on-

de cintala di forte muraglia diPeninfoia ch'ella era
,
tagliando quel difretto che

sol continente l'vntfce,Ifolaperfettamente la refero, cheperciò Nafo in lingua Do-
rica,opurv»ro{ ne venne detta

.

Ala crefcendo tuttauia ilnumero de gli abitatori furon cofretti fondar in
•vary luoghi

, e tempi piu colonie, poiché JeJfanfanni dopo Archia fabricaron9
A cri ne' monti,dopo trenfanni nelpiano Cafmena ,

venfanni appreffo sul lido del

Mare Camerino
,
efinalmente nel me^zo della Sicilia Enna . Crebbero pofeiai

Siracufani sì fattamente , che apprejjò lifola fabricarono vn'altra Città chiaman-
dola A cradina

,
che vuol dire fommità di capo ,per l'altezza delfito in cuifu pofa.

Ne contenti di ciò v'edificarono la terza
,
qualper ejferui il Tempio della Fortuna

,

Tichefu da loro chiamata
, (fe benparne a Tucidide che prima fiche e pofeia A cra-

dina fibricata fujfe) epervltimovi giunfero la quarta nel piano, qual effendo la

Città più nouella Napoli venne detta.A uendo con le quattro nomate Citta abbrac-
ciato il circuito di zz .miglia,e meZgo, òpur di 30 . coni altri dicono.

Vijjero da principio iSiracufani fattole leggi, ed ifìituti Dorici ,Jlando fotta
l'Imperio d'vn foto, ma morto Archia fuccejje ilgouerno de gli Ottimati

, finche
per le moltefedizioni,e dijcordie firiduffe fiotto IImperio di Geloneprimo Re di Si-

racufa . dopo lui regnò Gerone
, e pofeia Trafibulo , la cui audacia

,
crudeltà ,c fu-

perbia nonpotendo i Siracufanifoffrire ,
tolte l'arme cacciarono via la tirannide

,

ed acquifiarono dinuouo laperduta libertà. Dopo quefio refiituito già il gouerno
degli Ottimati

, fiorironograndemente nell'arme
,
efi difefero da'potenti affiniti di

loro nemici,ed inparticolare degli Ateniefi , de' quali riportarono vna illustre vit-
toria. Onde injuperbitofi ilpopolovolfe in Siracufa consìituire la legge del Peta-
lifmo

,
per cui eran forcati andarjene in bando coloro

,
che in certe foglie fi troua-

ttano Jcritti
,
per meZfio della qual legge fu ogni bene dalla Città bandito

, sì, che
frale difeordie ciutli Joprauenendo in Sicilia l'armi Cartaginefi diedero adito a
Dionigi , che vfando il Juo valore, ed indufìria , doueniajje della liberata Patria ,

e Republica Rè ,e Signore ,poffedendola per qz.anni . A cui fucceffe nel Regno
Juo figliò detto Dionigi ancor egli

,
contra del quale Dione Siracufanoper liberar la

Patria dalla feruitkguerreggiò, e vinfe ,
ma tornando pure Dionigi nel R-gno fu

da Timoleone Corintio dinuouo
^ erejlituita a Siracufa la liberta. iMe

quella durò molto
,
porche venti annidopo moffiefi ai nuouo le ciit.li eontefe

,
e difeor

-

die,mentre a fuperare leforafiiere forge fono riuolti
, dalle domejìiche vennero op-

preffi ,auendofi Agatocle buom potente vfurpato l'Imperio
, dopo la cut morti Co-

pra modo dall'armi Cartaginefi molefìati , chiamarono in loro aiuto Pirro Re degli
Epiroti , ma cofìui dalleforze Romane oppreffo fe nefuggì , onde fu forza

,
che i

Siracufani fideffero fpontaneamente a Cerone lor Cittadino,,e lo faceffero loro Rè,
con cui auendoguerreggiato i Romani, vennero finalmente ad accordare fiabilita
la pace , nonpoco questa Republica refpirò , il eoe fucceffe al tempo Archimede .

Morto Gerone
,fucceffeli nel Regno Juo nipote Girolamo

,
quale moftrandofi inchi-

nato alla faconde' Cartaginefi ,fu da' Romani riconofcuttoper nemico, ma non
tardò molto, eoeper congiura de' fuoi in Leontini fu morto . Gouernando dopo la
Republica , e lafciatofialtresì tirare dalla fazione de' Cartaginefi

, ficoncitarono
fopra l'armi Romane ,

tanto chevenendoui con groffo efferato M. Marcello dopo,
il terzo anno di continouo af/edio, e dopo le molte battagliefitte in vano

,
pre/ela

alla fine per tradimento ,
ed al Roman Imperio la fottopofe ,ne gliannidel Mondo

Ufi. e diRoma 543 . Indi andandando Jempremai dall'antica magnificenza De-
mando, oppreffa dall'ingiuJhZJe dellt Pretori (come di C. Verre racconta CtceroneY
arriuò all'vittino fuo àSUmimio fiotto Sejto Pompeio. lùf.mm dopo la vittoria

di
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Ai Marcello , dal qual tempo in qua

,

<? fiata fempre fioggetta a coloro-, che della Sici-

lia hanno auuto il dominio.

Net adunque abbiam a'fuoi luoghi collocate le piu magnifiche fahriche , che dal

tempo d'Arcbiafin'a queB'vltima rouina leggiamo'in Siracufa effere fiate -,
dando

ragguaglio Jeper alcuno accidente qualcb'unane fojfe mancata
,
tntendendofi il re-

fiante in queBevltime fìraggi rotanato .

Farem altresì memoria di quelle reliquie
,
e renine

,
che final dì d'oggi nel detto

fito fi conferuano -, arginandoti infieme inomi moderni di ciafcun luogo . Nevuà
tacere quel che in qtiefle mie fatiche sìt'l principio m'interuenne

,
ed è, che molto fla-

na penfofio , e meco fìtjfio fiolecito ,
come potejjìin quella Pianta fituar le Brade a'

fiuoi luoghi ,giache /pianate affatto le fahriche non credeua potere apparire sul

fafjò differenza tra quelle
,
ed il voto delle Brade. Mapoficia l'efperienza m'infe

-

gnò ,
che dorè io men credeua trouarvejligie

,
iuipiu euidentemente del tutto pate-

na certificarmi ,percioche gli Beffi carri-, cheper le Brade pajjauano
,
impresero sì

fattamente nel JaJJoi canali
,
per li quali pafiatiano ,chea difpetto del tempo, o

della nemica mano hà rimaBa , erimane intiera latracela loro , Anzi m'accorfì al-

tresì d'ognt larghezza
, auuedutomi dall'un e l'altro canto di detti canali

, de'fon-
damenti delle cafe fpianateui . Pertanto non mi fìipunto malageitole il conBitai-

re il tutto a fino luogo,fe bene la corporal fatica, e la fpefanon fu picciola
, fa-

cendo cauare in vari/ luoghi
,
e con iBromcntimatcmatici andando diligentemente

il tutto mfurando . Qual mtfura non ho io voluto ojferuare nellagranaeZfia delle

fahriche , le citalinon è dubbio ,
che fecondo la proporzione molto minori farfi do

-

usuano , ma ciò ho fatto ,
sì per moBrar cafe sì degne piùriguardeuoli

,
e per non

reBar tanto vano perle cafe de' particolari , delle quali ne fe ne fi apprejjò gli

autori menzione
, ne farebbe pojfibtle , ne punto profiticuoie l'andarle mueslt

-

gartdo.

Ma perche fra gli altri indizi/
,
chela magnificenza di queBa Città ci dimofira-

no
,
giudico effer non piccioli le molte

,
e vane Medaglie, che di leifi conferuano, ho

voluto pereto a quefia prima parte della dichiarazione de' luoghi
,
giugner la fe-

conda della fpofizicne d'alcune delle piu principali Medaglie sì della Repubhca

,

come de' Regi ,òpur Tiranni di Stracufa, non per altro fine, fe non perfare vna
graziofa corona,e ricco fregio alfimolacro disi nobil Città

.

Quanto poi allofile di jeriuere, hoprocurato principalmente nel piu chiaro, e

femplicemodo efpnmere a' lettori il mio concetto
,
purché alpojfìbìle s'auejfe riguar-

do a non offender l'altruidotte orecchie
,
ne tanpoco intricar la materiali chefra-

giona Contentandomi dunque ,evia più nella dichiarazione de' luoghi deferitti,

che nella [pofizione delle Medaglie ,d'vn parlare feioito , e comune,parrni non do-

ver ejjere sì rigorojamente giudicato in cojà, ch'io non affetto . Ho voluto dipiù in

-

tieBarui a fuot luoghi le autorità de gli Scrittori con aggiugnere nella feconda
parte eziandio il tejlo Greco,/penalmente de' Poeti, acciò non manchi quanto fcri-

uefi dellefue pruoue.

Ho diuifo queBa defrizione innouetauole fegnate col numero latino, acciò ci

infieme congiunte in vn quadro con le fue Medaglie attorno , e la dichiarazione

/sparata tnvn librofi poteffero auere , e altresì d'vtta in vna legate ,eal fuo luogo

dijpojte in vn fol libro
, conforme fono molte tauole di Geografia di Tolomeo

, e eie

gli altri . Cbidunque cercherà di fapere qualche cofia di qual fi fa luogo quitti

defritto , tolto il numero lo truoui in queBa breue dichiarazione , e appunto in

quella tauolatrouandolo , nella quale iuivien deferitto, reBerà chiarito di quel

che và cercando .

C z Accetti
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A ccett iadunque ogni faggio , e cortefe lettore quefo picciol dono

, che con tutto
l'affetto del cuore gli fi porge ,e tutto quel dìdijfettofo ,emancbeuole,ehevi troue•

rà , devtfi')CQm'io jpero,col buon'animo di chi fi rme ,
e con la mira del cortefe occhio

di chi legge
y ricompenfare . Che fe quello io da te confeguifco ,

ti prometto all'in-

contro non lafciar d'ajfaticarmi in condurre a fine l'vniuerjale Storia di quejla

medefima Citta } della quale nonpicciolagarte rie cauata
3
e al fuo ordine dijposla.

)
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NELLA QVALE SI CONTENGONO
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DESCRITTE
DA D.VINCENZO MIRABELLA

C A V A LI E R SIRACVSANO.

Z

TAVOLA PRIMA.
LE M. M 1 RI O CASTELLO

,
fitto da gli Ateniefi

sul Promontorio Plemtnirio
, in tempo che guerreggiarono

co' Siracufani ; di ciò ne fa chiara teJlimonianZg Tucidide

nel j.delleguerre della Marea con quelle parole

Pareua a Nicia,chegli falle ben fatto di fortificato

PLEMMIRIO, il qualeè vn Promontoroincontroalla
Città, che (porgendo in fuori,fàl’emrata del gran Porto
ftretta_,

.

E Plutarco nella vita di Micia dice queB'altre parole
Ma per terra eden dofi mefioadar foccorle a PLF.M-

MIRIO «(Tediato,non potè preuenirela preftezza di Gilippo,il quale aflfaltan io
rì’improuifo la terra,l’aueua prefa, e moki Armiggt di Naue ancora ,

e groffa font-

ina d; danari,
i
quali gli Atenie/ì aueuano riporto ^unji,come in luogo fic un filmo.

E l'iBeffo Tucidide nel 7 . trattando ancor d'ejfo Gilippo dice così

In quello mentre Gilippo elfendo gli Ateniefi,ch’erano in PLEMMIRIO
difcefi almare, eauendo l’animo voltoalla battaglia Nauale,sù’l far del giorno
alla fprouifta affali le mura, e primieramente prefe il maggiore, dopo gli altri due
minori non facédo refifléza i guardiani, poi che videro il maggiore elfer già prefio.

Ma che queBo CafeliofoJjeBato ben farteleguarnito di M uragliate ehe,per ciò

in quello fi conferuauano le cofe de gliAteniefgln.edtjìmoTucidtdc nell'ijtejjò luo-

go cen'accerta dicendo

Così fiucceffero le cofe de’ Siracufani in Mare. Ma poifedeuano le mura di

PLEMMIRIO. 11 perche dilizzarono tre trofei
, e gutarono a terra vn di quelle

due mura, le quali vltimamente erano (tate prefe, agli altri due fecei la guardia,

neliaprefa de quali morirono molti huomim , e moki nefuionotaui prigioni. K
furono prefi molti danari. Perciò che gli Ateniefi le ne lei uiiiano, come di luogo
daconferuar danari, ed eranui molti danari de mercanti, e biaue, e molte robe de’

lòpracomiti.Pei che v’erano fiate lafciate le vele di quaranta galee, e altri illiom'-n

ti,ed eranui tre galee tirate in terra . E tra tutte l’akre cofe, la prefa di PLEMMI-
RIO fu di gran dannoall’effercito degli Ateniefi.

Di questo CaBello appurifeono oggi alcune vejligie in quel luogo
,
che da' paefa-

ffl t w' t £
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ni vieti chiamato il MZdio, così detto, cred'io,dal tumulo, che le medefime toninef\n.

apparire eminente . -»

X PROMONTORIO PLEMMIRIO così detto da Tucidide nel 7. con quell*

parole.

Pareua a Nicia , che gli fufle ben fatto di fortificare PLEMMIRIO , il quale è

vn PROMONTORIO, che {porgendo in fuori fà l’entrata del gran Porti*

llretta^

.

E da Virgilio nel terzo mentre dijje :

Sicanip prattenta finu iacet Infula contra,
PLnLMMYRIVM vndofum:

Oggi con nome Saraceno Ji chiama Maffa Oliuero

,

j ISOLA PLEMMIRIA chiamata con quefio nomeper ejfer ( crediio ) poco di-

Jlantedal Promontorio Plemmirio,di cui in quefìaguifa ragiona Tucid. nel 7.

Auendo gli Ateniefi raccoltele naui rotte de’ Siracufani, e dirizzato vn trofeo

udnSOLETTA,la quale è innanzi àPlemmirio, ritornarono nel campo loro

.

Questa Ifola da Àbramo Ortellionel teatro della terra vie» chiamata piedola

1folade da' nofìri communemente detta Ifola del Cafìelluccio,e malamente penfano
alcuni efj'ere quell'altrapicciola ,

detta Ifola di San Marziano
,
per eJJ'eruijì queffo

gloriofc Sani 0 J'aluat

0

; in tempo dellafua prima predicazione in Siracufa,mentri
lo perfeguitauano .

4 CATENA conlaqualefiferrauadaSiracufani laBocca del Porto Maggiore,

che con l'aiuto d'alcune naui tramezzate , e ben ferme sul'ancore
,
fi manteneuain

guifa, che non lafciaua entrare
,
ne vfeire legno alcuno di mcZgana grandezza

,fi
come ajferma Polibio nel lib.primo. E Plutarco in Nicia anch'egli nelfine della

guerra de gli Ateniefi co' Stracufani ,
inoltra la Bocca del Porto ef'erjìferrata con

l'aiuto delle Naui
,
accioche gli A teniefì vfeire non poteffero,e Diod nel tridicefìmo

tutto ciò conferma con aueite parole

I Stracufani cercarono di ftrignere il nemico a darli loro d’accordo , onde per-

ciò Cubito facendo tirar alle bocche del Porto vn fermaglio, vennero con congiu-
gnerlo alle ferrate del palio a richiuderli

; Fercioche peraggiugnere infieme alcu-

ne leggiere Galee nel hto,erano i primi sboccamenti da quelle aperture da certe

Naui ferrate;e piùlà poi nell’alto, la doue pareua loro , che’l fondo folle maggiore
aueuan fatto per ordine i nauiganti fermare sii’l Ancora,aueuan poi tutte quello
tra loro con CATENE dall’vna all’altra tirate, e con vncini di ferro infieme

legato-
II medejhno conferma l'AbbateMauroli nel lib.i. delle eofe Siciliane,mentre dice

quefie parole

.

Deinde Syracufani Portus magni aditum CONCATENATA, &anchora
fundatis ratibus occludunt.

5 MARE IONIO verfo il quale riguarda la bocca di detto Porto maggiore
, cosi

chiamato da Tolomeo,ealtri Qofmografi. Qual mare dilìtnfe Plinio nel cap. 1 1. del

itb.q.in Ionico Siciliano, e Candioto ,
mentre jcrtffe .

loniurn MARE àGrzcisinSiculum,&Crcticumdiuidi.

6 BOCCA DEL PORTO MAGGIORE larga più di meZ£o miglio Italiano,
nella quale in tempo cbegli Ateniefiajjedtaron 0 Siracufa furono tra' Stracufani ,0

Aie-
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Atenief (tra molte) due ferraiafe battaglie quella prima restarono gli Aterne/i

vincitori,e nella feconda quajì con lorvltimo efìerminio furono da' Stracufanimi
jeramente Juperati,fcoinè racconta Tucid.nel 7. delle guerre della Aiorea ,

che ra

gionando della prima dice quelle parole

E fubito s’azzufFrrono innanzi all’entrata del gran Porto , e per lungo tempo
gl’vni da gli altri lì difefero, volendo ìSiracul'ani entrarui per forza, e vietando-

glielo gli Ateniefi

.

E piu fotta

Perche le Naui de’ Siraeufani,le quali innanzi all’entrata combatteua.no , auen-

do vinte le Naui degli Ateniefi entrarono confufamente
, e l'vna dando impedi-

mento all’altra, diedero la vittoria agli Ateniefi. E quel che fegue.*

La feconda che nell'islejfo libro e regijlrata
,
viene con quelle famigliami parole

dairislejjò defcritta.

Demollene ,
Menardo, ed Eudemo, percioche quelli Capitani de gli Ateniefi

erano montati l'opra le Naui
,
efiendofi modi dai luoghi loro

,
nauigarono alla—

volta del PORTO ferrato, ed occupato, volendo vfcir fuora per forzaiSira-

cufani, e confederati andarono loro nell’incontro , con altre tante Naui, e-*

pmoiet amente con vna parte d’efle ftauano alla difefa dell’ vfcica del PORTO.
Epiu forto.

Ma 1 Siraculani,ed i confederai auendofi amendue armati fatto per lungo fpa-

zio refiltenza l’vna all’altra, melTero in fuga gli Ateniefi , e dando loro adolTo valo-

rosamente con molto romore, ed efiortazione ai loro propri dando loro la caccia

verfo la terra. E quel che Jegue

.

Di quejleguerre ne tratta Elutarco nella vita di Nicia y
e Diodoro nel duodicefì-

Yno, e tredieefmo libro .

QjttJla Bocca di Porto in tempo diguerra(cred'io)fiferraua con vna catenari che

cbiarifce per quel,che ne dice Polibio nel 1. e Diodoro nel tredieefmo ,
mentre con-

fidanoy
che gli Aleniejì con inganno v'entrarono di notte y

non effendo polla alla

Bocca del tortola Catena »

PORTO MAGGIORE così chiamato daTucid. nel 6 e da Strabane
,
eda Plut.

nella vita di Marcello, il quale e di circuito interno a 3807. canne Sied ane,
eh'im-

portanopocopiu dt cinque miglia Italiane. Ouidio nel 5.della Metamorfoji con mol-

ta verna dcjcrijje quello Porto effere in me%zo della fonte Ciane y e della fonte

Aretina con questi verjì

Elt medium Cyanes, & Pifaese Arethufae

Quod coit anguftis inclulum faucibus atquor.

E arriuo tant'oltre la marauiglia della belletta di quello Porto
,
che l'iflejf) Ci-

cerone iiupitone nell'azione 6.m V erre ebbe a dii e

Nihilpulchrius quarti Syraculanorum PORTVS, & Mania vidcri potutile.

E nell'azione 7.piu al vino deferiuendolo,dtjfc ejfer in maniera dentro alla Citta,

che da quella veniua circondato ,eperche le Jueparole hanno non sò chedt Maejìà,

egranae\Zanel ragionar di quello ,
le porrò qui come fuonano.

in PORTVM Syracufanum venire,idem ac in Vrbis infirmai par-

tem venire elt,non enim POR TV Vrbsclauduurfed VYbe PORTVS ipfe_i

cingitur,ò£ conciuditur : non vcalluantur a Mari Mania extrema , fed inlìuat ni_»

Vrbis lìnum PORTVS.
Epoco dopo

Quo neque Carthaginienfium gloriofiflioif clafies,cùni mari plurimuna pcterat,

mulcis beìlis faepecouatae,vmquamafpirarepotuerunf:nequePop. Romani inui-

£ta gloriarla naualisvmquam tot pumcis belli* penetrare potuu:qui locus eiuC

modi
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anodi ert >vt ante Syracufàni in Moenibus in foro hoftem armatum» quam in_»

PORTV vllarnhortium nauim viderent. Quò Athenienlìumclafiìs folaportho-

imtoum memorami joo.nauibus v'i,acmultitudineinuafit: quaein eo ipfo POR-
TV, locupfius, PORTVSQVE natura vifta acque fuperata erti hicprimurn_,

opes Athenarum comminuta; ihnt. In hoc PQRTV Athenienfiuna nobilitati*

lmperij,glo.riae,naufragiumfa£tum exiftimatur

.

£ nella medefima azione efclarnacontra Verve ejfendo egli Pretore ,.che. Evade

corfale con quattroNaitili di corfo afua pofia v'aueJJ'e nauigato .

Stlto Italico anch'egli nel libro quattardicefimo trattando, delle guerre con gli

Ateniejìydi tal Porto fa menzione con quelli verfì

lam Salaminiacisquantam eoisque trophasi

Ingenio PGRTVS Vrbsinuia fecerit vmbram
Spe&atum proauis : tercentum ante ora trireme*

Vnum naufiagium,merfasqueimpune profondo
CladePharetrigeji fubnixas Regis Athenas.

Ma fe volejjlmo adtirre , infinite fartanole firnili autorità di Scrittori, che di

quello Porta hanno trattato,qualiper breuità fitralafciano *

& GRANAI PVBLICI che erano nell'Ifota, de* quali oltre a molti autori , che

ne fanno menzione ne rende certa teflimanianza Liuio nel lib.q.della terza Deca,

mentre che ragiona di quel,che Andronodoro,morto che fu il Tiranno. Girolamo in

Leontini ardinaJJ'e in Siracufa,lefueparole in quefiaguifa fuonano »

Andronodoro tra l’altre cofe che egli aueua fortificato nell’Ifola, mettè ancora

in guardiai GRANAI PVBLICI. li luogo era edificatodi pietre quadre, o
fortificato intorno a guifa di Rocca, quello fu prefa da’giouani tnedefimi chela
guardauana, cottalo mandaronain Acradina adire, che’l frumento , ed 1 GRA-
NAI erano a porta del Senato.Maftranda tai giouani con quello fegno quanta
atta loro Republica foflero fedeli

.

Da quegli publici Granai che nellTfolafì trouauanoji fon mojjì alcuni adire,
che quella parte di Siracufaera dell'altre Città il caricatore , epotrebbe ben ejfere,

cheper la commodità del Porto a lei piu che all'altre parti delta Città contiguo , e

commodo , in quejlaparte ogni trafico dubareffe , ma non refia per ciò , ch'ella non
JoJJ'e come tutte !altre e magnifica , e adorna dì fubriche ,

e publiche , e prillate .

il luogo doue quetli GranaiJìtrouauano per lafortezza che Georgio Maniaci
vifabncòVanno dinojlra falute 1005 fi dijgiunfe dalla Città,con vn foffo,taglian
do intorno il vino JaJJo fi come oggi appariJce nel luogo dettoti Cailel Maniaci

,

dal qualeprende anco il nome,tutta la contrada chiamandofiRe Manìaci, e corrot->

tamente Tre maniaci .

9 A RETVSA FONTE , ch'inOrtigìa fcaturìfce,dicuìfk menzione in quel
verfo del 4. de' Falli Ouidio

.

Vtque Syracufas aRETHVSIDAS abrtulitaimi

Claudius.

E Cicerone nell'azione 6. mentre diJJ'e

In hac Infula extt ema (Ortigia) ert fons aquae dulcis,cui nomea ARETHVSA
ert,incredibili magnitudine ,

pieniflìmus pifcium; qui fluiftu totus operiretur , nifi

munimine;ac mole lapidum à Mari difiun&us elfet

.

E riftejfopar che confermi Strabane nelprimo trattando fiOrtigia, mentre ditte ..

Ecfontem habet ARETHVSAM mPelagusaffluentem.
Fauolfggtano i Poetiquella fonte efi'cre Piata vnaNinfa amatadal fiume Al

-

feo ,
in Elide del P(lapponefo ,eda Diana trasformata infante ,per liberarla dalle

mani



•manidei lafciuofiume, eperciò da quelle contradevien'ella dficaiurire in Siracufa

,

fi come olire a quel , ch'Ouidio lungamente nel 5. deile Aletamorfofi ne ragiona ,

tl medefimo nel 2. de Ponto nella io. Elegia ad Macrum lo tedifica, con quelli

verfi

,

Nec procul hic Nymphe
,
qu$ dura fugit Elidis amnem

,

i e£h fub asquorca nunc quoque currit aquas

.

Hic irihi iabentis pars anni magna pera&a eft;

Heu quantum difpar eft locus ilie Getis.

E Silio Italico nel quattordicefimo libro dà euidente certezza di quello fuo paf-
faggio ,

mentre cantando con quelìiverfi diJJ'e

,

Hic ARETHVSA fuumpifcofofontereceptat
Alphaion iacrse portantem figna coronae .

cioè i fegni de'facrificij Olimpici . Mach quejlo ragioneremopiu a lungo con l'oc-

cafione ,
che aueremo nelle Medaglie

,
dotte l'effìgie di quella Ninfa fi troica fcol-

pita.

QjielìaEonte in quei primitempinon fcaturina dotte oggi fiatarirfi vede, ma
nel piano,doue attornovi fono a' noitri tempi le botteghe di conciar cuoia . Il mu-
ro interiore verfo la Città e quello

,
che ancora oggi fi vede in effere in détto luo-

go di fiibrica reticulata ,
la quale apprejfo Grecifu digrandiffama IIima . Mavo-

lendofifare il Beluardo diSanta Maria la Porta
, cauandofi il vinofajfo,ficondujfe

doue oggififa vedere,e quellofufatto, crediio,siper non impedir ilpaffaggio,cheper
ragion di guerra eranecijfario indetto luogo , sì ancora per auerla piu dentro la

Città . Ala quella condotta non fi potèfar sì diligente
,
che gran copia dell'acque

fue non veliafferò intorno al luogo , dou'ella prima era , chefino quelle , cheper tut-

tofi veggono in dette botteghe . Nè tacerò quel
,
che fi legge apprejfo Vgo Falcando

nellajtea Storia di Sicilia
,
cioè, che l'acque di'A retufaprendeffero quelpoco difalfo ,

che che ora rendono al gullo
,
in tempo del gran terremoto

,
mentre in quella guifa

ne ragiona.
Eodem anno quarta die Februarij

, circa primam horam eiufdem diei veaemens
terrxmotus tanta Siciliani coricufiìt violenta, vt in Calabria quoque circa Rhe-
giura, oppidaque proxima fentiretur

.

E piu fitto .

Syracufis ARETHVSA Fons nominatiifirnus,quara ab Alide Graecias Cimia-

te lama dt in Sicilia occultis meatibus deriuari
,
de limpido turbulentus effeéìus

,

faporem lalfum multa maris adraixtione contraxit.

jo PORTA ARETVSA antichiJfima,così chiama*a da Liccio,dicendo, che Marcel,

lo entròperquella nell'Ifolaper opera di Merico Spagnuolo, alla cuiguardia aliena-

no i SiracuJ'ani confidato, leparole di Liuiofon quelle

,

Partibus diuidendis iplì (ad Americo ) regio euenitab Arethufa fonte
,
vfqù e,

_j

ad oitiurn magni Portus.id,vtfcirent Romani, fecit.itaqut Murcdlus nofte r.auim

oneranam cunv%rmatis remulco quadrireme traili adAcradinarn tuffiti exponkq;
militcs regione PORTA,, quas prope fontera Arethufim eft. Hoc cura quarta vi-

gilia fa£tum eiTet,expofitofq, milites PORTA, vtconuenerat,recepilTetMencùs.

E quel, chefigue.

Di quella Porta infin al giorno d'oggi (da chi con diligenza s'inueFUgano ) fi
veggono levefligie nella cajà de'genttlbuomini di Buonaiuto ,per la qualefi dejcen-

deua al mare,e alfontefudetto et'A retufa, e non è dubbio , diintempo de nostri Pa-

dri ,
ella era ancor in ejfire , ed i cittadini fi nefrullano ,

chiamandola col nome di

in tempo, chefifabrido col Campan , le il Beluardo di no

-

D AL-

Porta Saccaria ,
eju lena

fra Signora della Porta
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Il ALVEO EIVME ,

qual vicino Ortigia fcaturifce in mare,poco dinante dal

Fonte A retufa,facendo quiuipajjagio perfotto il mare dal Peloponefo , conforme lo

tefhfica Vergilio in quei verfiregistrati nel 3 .dell'Eneide in quella gufa.

ALPHEVM fama dì huc Elidis amnem
Occultas egifle vias : fubter mare, qui nunc

Ore Arethufa tuo Siculis confundicurvndis

.

E quejla mijlion d’acque con Aretufa d'A lfeo,anco civien accennata da VibioSe

-

queftre, contaiparole.

ALPHEVS Elidis (dic'egli) qui per mare dccurrens in Siciliana infulam Are-

thufae fonti mifcctur.

Ma chi tutto ciò defiàcraffevtdere dapiù antico autorefpiegato ,
legga quei verfi

di Mofeo nellifuoi Idilli/,che noi ingrazia del Lettore dal Greco ,
abbiamoprefo cu-

ra riportare,in quelìaguifa nella lingua nofìra Italiana

.

Entrato in mare il FIVME ALFEO da Pifa

Con Tacque grate a Togliaftri s’inuia

,

Verfo Aretufa , à lei recando in dote

Con frondi, e fiori infierii la facrapolue ,

E giù da Tonde feorre , e fotto’l mare
Pafla, nè Tacque fue mefehia con Tacque

,

Tanto che’l mar non sa la via del FIVME.
E benché Strabone quellopajfaggiofotterraneo d'A Ifeo, da Elide in Siracufa non

approua,anzi tefìijìca, Alfeofommergerfi in marefra li Promontori/ Piane, e Pita -

ne,fipotrebbe dire nondimeno per accordar quelli autori , che non tutto A ifeofi na-

fcondejjèper le vifeere della terra, venendo afeaturire in Siracufa, ma alcunaparte

di ejjo, che perciòm tempo de' Giuochi Olimpiciapportaua in Siracufa con molta eui-

denza,e lefrondi degli alberi,e lofierco deglianimali ammalatiper vittime,fi co-
me noi con l'autorità di non pochi fcrittori nella dichiaratone delle Medaglie mo

-

Vireremo,bafiandociper adcjfo apportar l'opinione di Gio.Boccaccio,il quale nell'ope-

ra, che fa difiumi, efonti,ragionando d'Aretufa, dice cosi

,

Quello tienfi per aperto,Alfeo da Elide in Sicilia penetrare,e col predetto Fon-
te Aretufa mcfcolarli

.

Refiafilo vn dubbio, come il mefebiar Fonde fue con Aretufafa vero , e ch'egli in

mare vicino a quellafiaturifea ,
conforme ci vienefcritto da Mario Erigzi Siracu-

.
fano nellafuadefcrizione dellaStcilia

,
dicendo

,
che Alfeo fiaquell'occbio d’acqua ,

chefi moflrain marepoco difeofto da Aretufa-, a quello io direi,che l'occhio d’acquat

quale infin'al giorno d'oggifi vede in mare, volgarmente chiamato occhio della Zili-

ca,fia alcun nuoto del medefimo A lfeo,ed'A retufa,che vicino allo sboccar delmare,

tonaltro meato ,
vicino allapropria boccafcaturifce.

li TEMPIO DI MINERVA commemorato daCicerone nella 6. orazione in

Verre,oue trattando de' Tempi/,chefi trouauano nell'Ifola, dice quefìeparole

,

In ea funt aedes facra: complures,fed dua:,quae longè caeteris antecellunt,

Dianae vna,& altera, quae fuit ante iftius aduentum ornatifiìma, MINER-
VA.
E più a bajfo .

Ades MINERVA eflinInfula,quamMarcellusnonattigit.

Nel qual luogo Cicerone racconta ancora ejferfiritrouate in quefio Tempio molte
eofe rare, e dipregio,comefu lapittura della battaglia equeftre del Re Agatocle,mi-
rabilmente dipinta in tauola,tanto ampia, e magnifica, che copriua tutto il muro in-

teriore del Tempio, ne cofapiùpregiata di quefia, nepiù degna d'ejfer veduta, in Si

-

racufafiritrouaua. Così ancora v'erano zj.tauole con le immagini de' Reggi, e Ti-

ranni
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fanti i (fella Sicilia,'opera rara, ed eccellente. Celebra altresì Cicerone nel medefimo
luogo la magnificenza delleporte di questo Tempio

,
qualifurono d'oro,e d'auorto,sì

mirabilmentefabricate , cb’m nefiun altro tepofamigliami cofefividero,nelle qua-
li di nlieuo erafcolpita lafaccia della Gorgona

,
con raro,e marauigliofo artificio

.

Quefìo Tempio none dubbio ejfere delleprime , epiu antiche fabricbe delle Sira-

iuje, e di lauor Dorico pofio tuttofopra grojjijfime colonnefcannellate ,
al numero

di 40. delle quali due, che ftauano a dirimpetto dell'atrio ,fono tutte d'-vn pezzo, di

grofie^za quanto quattr'huomini nonpofjono abbracciare
,
e di altera dipalmi 57.

con tutta la baje,e capiteilo. Maperche quefio nofiro Tempio è alquanto differente

dagli altri deferitti da Vitruuio,m'bàparfo nonpoter efferefe non di diletto,e vtile

(muffirne a gli ojferuatori degli antichi edifici) fe noi appartandoci dall'ordinario

Jìtle diJ'triuere quelle cofe,alquanto c'aliargafjìmo nella deferitone di quefio Tepio

,

ojferuando lefue mtfure
,
feruendocidel modulo come ipi'u moderni han cofilimato.

Non è dubbio , che il nofirolempiofia d'ordine ,
e architettura Dorica , e che tra i

fette afpetti de'qualifa mentane il medejìmo Vitruuio nel cap.primo del lib.p egli

fifa di quello detto da' Greci ’zreprrrtpor Peripteros, cioè alato d'intorno. Or vediamo
come quellaforte dìafpetto deferiue Vitruuto, fecondo Daniel Barbaro

,
e con quello

poi esaminando il nofiro Tempio,vedremo^ in che dtjferifce.dice dunque Vitruuio nel

luogo citato

.

Peripteros autem erit,qate habebit in fronte, & portico fenas columnas,in late-

ribuscumingularibus vndenas, ita vtfinthas columnae collocatae, vt inter colum-
nii latitudinis interuallura

,
fit à parietibus circuiti ad extremas ordines col umna-

rum,habeatq; ambulationera circacellam aedis;quemadmodum eft in portico Me-
teilijìouis Siatoris,Hermodi,& ad Mariana Honoris, «Se Virtutis line portico à Mu
tio facia_..

Sopra il qual tefio noi ejfaminando quefio Tempio,vedremo in cheparte confronta

,

ed in che s'apparta dalla mente di Vitruuio.

Ha questo Tempio nofirofei colonne nellafronte , e quattordici con gli angolari

per ognifianco,onde in quelle auanza tre in numero di quelle,che mette Vitruuio.

Dipm vuole Vitruuio che tantofialafpaZQo ePvna colonna all'altra, quanto è

dalle colonne al maro della cella
,
ma in quello rioflro veggìamo ejferfi offèruato al-

tr'oràtne,percioche lofpaZfo, eh'è dalleparti della cella atte colonne, è maggiore del-

lo intercolunnio
, quafi la terzaparte , cheperciò ne refultano iportici

,
0 loggie più

larghe, efpaZQofe ,
epiu atteper l'effetto, a che aueuanodaferutre ,perciocbe , come

l'iltejfo vuole,non eranoper altrofattefie nonperpoter in quelle lagentefpaffìggia-

te, e
jc condo 1 tempi iui ncourarfi,ofia dallapfoggia, ò dal caldo.Ma cotal differenza

apporterà diletto,e materia di confiderazione al diligente, mentre confideraremo,che

quefio nofiro Tempio auanza quel,ehe mette Vitruuio di tre colonneperfianco,qual

auanzo di colonne cagiona , che l'intercolunniofia piùfretto di quel
, chefecondo la

proporzione affègnata da Vitruuio dourebh'ejfere . M a cosìfeceroforfèper eff'erpiu

forte àfofìenere ilpefo , e ancoperthè l'architraue di pietra non aueffe tanto vano

,

pericolofe àfar ogni cofarouinare , ilche auuertifceA ndrea Palladio nel cap. 4. del

lib.^.dellajua architettura,e anco l'iftcff'o Vitruuio nel cap.z.del hb.j.Ma venendo

aconfiderare la quinta Jpezie de' Tempi/ polli dall'ifìeffo Vitruuio in quefìo luogo

tifato,trouaremo il nostro Tempio auuicinarficon quella, che egli chiama Py cnolti-

Jos,poi che egli così la dijfintfce

,

Pycnoftilos, ideft crebris columnis,ert,cuius inter-

columnio vnius , & dimidiata; columnae craflitudo interponi poteft
,
quemadmo-

dumeftDiuilulijj&inforoVeneris .

Quella proporzione però difefquialtera ,
non tengono le noftre colonne con l'in-

tercolunnio loroprecifamete, mafcema,comefi vedrà, cagionata dalla quantità del'

le colonne.In oltre differifee dallapianta diVitruuio,poiché in quella egli nellofpo-

D z zio
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zio ch'e tra i duepilafrìda lui detto jpevaZt Pronaus,cìoeìnnanZìilTempio, niente

•ui mette , ed in quefio nojlro vifono due colonnella qual cofafufatta,perche talejpa
-

zio era molto largo,come auuertifce il Palladio nel cap.j.del lib.q. dicendo,chefe tra

quefiipilafìrifarà la larghetta maggiore di ventipiedi.fidourannoporre tra' detti

pilafìridue colonne,
epiu ancora,fecondo richiederà ilbifogno. Sin qui tl Palladio.

Mapercbein quejio nofiro era necejfaria la robuite^za
,
perauer a Jbfenere quella

torre,in cui erapofìo quellofeudo,del quale abbiamo a ragionare,che riluccua a' na-

viganti, fecondofcriue Ateneo, nonJolo vipofero le due colonne ,
ma quelle di mag-

giorgròfeZza dell'altre,e tutte d'vnfolfajfo mafieciò ,
marauigliofe a chi le confide-

rà, le mtfure delle qualifivedranno nellapianta, qui apprefoper ordine.

Di piu in detta fpezte Pycnoftilos, vuole V itruuio ,
che le colonne(lanagraffe la

decima parte della fua altezza, ma quefìe nofìre fono affai di maggior grofiegza,
poiché la quartaparte diquantofono alte , è il Deametro loro verfo la bafe, e di que-

fio anco è cagionato,non efer l'intercolunnio infefquialteraproporzione,con il Dea-

metro delle colonne,poiché effendo ellenogroffe, troppofaria reììato il vanoper l'ar

-

ehitrauata,mafe le colonnefiriducono alla
:

groJJezza di Vitruuio,già ìintercalan-

ti io verrà conforme allaproporzionefefquialtera,propria diquejtafpecie Pycnofti*

los, la qual cofa è degna di notarfi daprofefori d'A rchitettura

.

Lamifura delle mura, che riquadravano la cella , e anco della cella fìefa nonla

pofiìamo auer di certo,giache quefìemura furono tolte da chefireflitut quejio Tem-
pio al vero culto

, e s accomodò allaforma piu toflo di Bafilica che di Tempio di Gen-
tili

, ch'egli era . Pureper le congbictturc infallibi delle mifure ,già si metteranno
nella Pianta. Refia dfdare le mtfure di tutto il Tempio,e conforme quelle moftrarne
la Pianta, e falcato con la mifura Siciliana di canna,epalmi,per efer meglio intefa.

Le colonne, chefanno attorno l'ale,oporticifono d'altezza dipalmi $ i .il capitello

dipalmi 4. eper bafe non tengonofe non vn Zoccolo dipalmi 2.

Il loro Deametro èpalmi 7. e meZzo,non tengonogonfiatura nel mezzo,ma con dot

cezza vannoJ.minuendo mfin'-allapofaturadel capitello.

Le fcannellature di dette colonne,fono al numero di 20. e non di z^xonforme è la

mente diV itruuio nelfine del libro

.

f°fPaKÌ° tra colonna, e colonna èpalmi 2.e rneZzo

.

Tantoche la lunghezza tutta del Tempio dipieno apieno e di canne 27,la larghez-
za è canne i opalini 7 . e mezzo.
Dalle colonne dell'ale,al muro della cella canna 1. palmi 3. e mezzo.
Le due colonnegrofe,polle in mezzo de iduepilaftri dell'ànticella, fono altepal-

mi ty,epofanofopra vna bafe alta palmi 4. e d'altre 4. // capitello, il loro Deametro e
palmi 8. e tra loro, e le colonne dellafacciata vifonpalmi 16. e meZzo, cheauanzail
vano dell'ale,ed il muro della cella dipal.^.la qual cofaper efer di raro oferuata ne'

tempi antichi e degna di confiderazione,perche dàpiu maestà,efa più capace,e coni-

meda l'entrata del Tempio,
ed anticella

.

Tra le dette colonne,
ed il muro della cella v'eranopalmi 28.

La cella era di lunghezza canne \6.pe largatala 8.

AUomo i Portici correua vna volta , chepofauafopra le colonne di fuora, e muro
della cella

,

Così ancora la cella era couerta a voltala quale cafcò l'anno del Signore 1 1co.vna
mattina di Pafqua di Refurrezione

,
e ammaZzò tutto ilpopolo fuorché il Sacerdo-

te, Diacono,e Suddiacono, che ftauano nell'Altare,fatto la Tribuna moderna à cele-

brare ,fi come accenna Mario Erizzi de Situ Sicilia . Quefio nofiro Tempio è del-

l’afpetto, efpezie di quel diMarte in Roma, di cuifiveggono le Reliquie nella Piaz-
za de' Preti, la cuipianta, e alzato vien mofìrata da Palladio nel lib.^.cap. ! 5 . della

fua Architettura,fuorché nell'ordine de' capitelli, efendo in quelli all'vfo Corintio*

Que/Ì9
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Q&tft 0 Tempio oggi,come ho detto ,

1

tutto in ejfere, benché con alquanto di diuerfi-

tà di quel cheprimffiaua
,
poiché allora quella parte cheadejjò noi chiamiamo A a-

ve,o corpo di 'l empie,erafurata,fuorché dal capo da onde s'entrauafra due colonne,

e quelle patti cL'adejjofi domandano ale,Pianano aperte,fojientandofeJupra colonne
ina Lamia per l'A trio, ò Corettore

, ma adejfo dette alejonferrateJra colonna, e co-

lonna dtfabrica, e la A atte è aperta
, reggenihfifop> apilaiirt, i qualifiritagliarono

dall't/lefja fabrica antica, cheper cjjtrtfatta di pietre grandtj/ime ,jipolepare coni-

vnodijjimamente • Aecotal operafufatta al tempo d i San Marziano primo 1/ efeouo

,

qui mandato dall'Apofiuloòan Pietro,fendo che egli,conforme alla tradizione,e opi-

nione dimoitifabrieo quella ChiefaJotterranea,che cggtvediamofotto il Tempio di

San QictiannìJuor delle mura’.M a ben sì da Eufito,decimo V efeouo di quejia Città,

in quejìajormafu ridotto aJpefe di &c hfario Capitano dell'lmperador Costantino

,

t dednato alla V ergine Madre di Dio

,

Al tempo del gran ter» emotoJuccejfo in Sicilia
, intorno l'anno dìnoftra fialute

j 54z-a zo.di Decembre,Jendo cajeato il Campanile di quello Tempio,fu aJpeje della

Citta rifatto in belhjjimaforma,come appareper inferitonefatta in marmo,epofia
in detto Campanile . Oggi è il Duomo di questa Città fitto titolo di Santa Marta
del Pillerò . Ma tornando all'antichità, dico, eh'oltre le cofe già dette , Plinio nel

lib.'A. cap
1 6.
fa menzione tjjerut Piato in quello Tempio lapittura diM entore Sira «

(uJano,ih';n Stria auea liberatoti Leone dallafpina,che l'era entrata nelpiede. Così

ancora Citerone nella 6 . Terrina dice eflerut Hate Palle di gramigna d'incredibile

grandezza
i,
qualiJenza verun aiuto dell'arte la fola naturaprodotto aueua

,

tu quello Tempio con molta diligenzafituato a' venti principali, ejfendo polla la

fua lunghezza ejquijìtamentf a linea retta da Leuante a Ponente,da' Greci chiama-

ti Subfiìano,e Zefiro, ebeperciò auutene ehe nelfar dell'equinozio il Soleà linea ret-

ta papa t Juoi raggiper wezo di detto Tempio
,
eparmi auer letto, cbepcrvna certa

cor, eziunefatta in vn configlio , in quello Tempio s'auefje mandato per auer accer-

tatamente l'ora che'l Sofe emrajje ut A ritte
,
ò in Libra . e tanto bajta auer detto di

quello Tempio ,

Qui viene la Pianta del Tempio

,

I j
SCVDO DI M IN E RVA pollo in cima d'vna torre sul Tempio di quella

Deafabricata, Qjqal effondo di rame indorato,per la refiejjìone de' raggi Solari, era

da ben lungi veduto da' nauiganti
, i quali partendfi dal Porto Maggiore ,fiecon Q

raccota A icneo nell'i j.libro,auendoprima tolto da vn altare, ch'era vicino al Tem -

pio di Gtoue Olimpie, alcuni vafi, e queipieni di miele,incenfo, fiori, e altre cofe aro-

matiche
,fidifiollauano dateria Jm' tanto che vininano aperdere di villa il detto

Scudo
, e allora buttando in mare tutte lefudette cofi in onore di Nettuno ,e di Mi-

nerua,pareua loro che colifelicementejeguijjero il rimanente del loro viaggio. Sin

qui Ateneo. Riferendo tutto età con l'autorità di Polentone nel libro ch'eglifa de

MorychQ

.

14 L ITO vicino al Fonte Aretuft,nel quale come luogoameno,Caio Verrefitto le

tende,dalla mattina infino a vejprofi tratteneua in lajciue cunuerfazioni di donne

,

del cioè ce ne t ende certi Cicerone nell'azione q.chefa contro di lui,con quefieparole,

Irte nono quodam ex genere Imperator,pulcherrimoSyracufarunaloto iìatiua

fibi caftrafaciebat.namin ipfoaditu,atquc ore Portus,vbi primum ex altofinusad

wbemab L I TORE mfle£tuur,Tabanacula carbafei* intenta velis coline abat,

Huc
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Huc ex illa domo Pretoria,qua Regis Hieronis fuit,fic emigrabat, vt per cos dies

nemo ipfum extra illum locum videre polfet.Huc omnes mulieres,quibus cum irte

Confueuerat,conueniebant: quaru incredibile eft quata multitudo fuerit Syracufis.

Qual luogo di Cicerone in nero m'apporta marauiglia
, sì mentre confiderò, che da

quel tempo in quella Città v'erano quantità difemtne, sì ancora , chef come oggifi
•veggono,d'allora erano deditate agliffiajfi,epiaceri,percioche oltre del luogo citato

,

feguitapoco apprejfo il medefimo quetieparole,

Ac per cos dies,cum (intendendo di Verresti pallio purpureo,talariq; tunica

verfaretur in conuiuiis mulicbribus,nÓ offendebantur homines in eo,neque mole-

ftè ferebant,adeffe a foro Magiftratuum,non ius dici,non iudicia fieri: locum illum

L1TORIS perferepare totum mulicrum vocibus, cantuq; Symphoniae, in foro fi*

lcntium effe fummum cauffarum_.

.

Ne la marauiglia,che hò detto cagionarfi in meper quefieparole di Cicerone,efen

-

%afondamento , ejfendo verità eh'in Siracufa s'ebbe particolar cura non folamente
intorno all'oneEià,e vefìire dellefemmine,ma altresì de'giouani, e di auejlo n'abbia-

mo vn memorabil luogo nel iz.d'Ateneo,co l'autorità di Filano,qual tejlo (lafcian-

doil Greco e volgare) apporterà in Latino , affine che con qualche velo d'onefta s'in-

tenda dalle cafie orecchie .

Phylarcus (dice egli) lib. 15. hifioriarum, cura iam fcripfiffet lege fancitum fuiffe

apud Syracufios ne auro foeminae fe fe ornarent,ne veftes aut florido colore tindtas

induerent, aut q uibus attexta affuta'ue effet purpura, nifi quaepiam proftibulum ac
vulgare fe feortum effe profiteretur : ftatutum etiam alia lege tradit, ne viri formai
ac pulchritudini ftuderent

, ne curiofo fe veftitu ,& ab aliis diuerfo oftentarent nifi

adulterum fe,aut pathicum, &mcritorium effe quifpiam agnofeeret : neingenua.,
ioemina poft occalum Solis domo egrederetur , nifi qu$ adulteris copiam fui face-

ret,& interdiu ne prodiret, fiabeffet ille cui,eius cura mandabatur, &pediffequa_.
vna Comes . Onde alleparole di Marco Tulliopojjiamo rifpondereper retiare l'au-

torità per vere
, che 0 con la rouina di Siracufa ,fifuffiero ancora i cofiumi , eleggi

corrette, ouero che le donne con le qualiVerre trattaua
,
altro nonfojfero, che mere-

trici,0 con violenza da lui sforzate .

Di quefio Lito il medefimo Ciceronepoco apprejfo fa menzione , con dimojìrarc

quantofia fiato ameno, e dìletteuole , mentre difé
Tabcrnacula, quemadmodum confueucrat temporibus adliuis

,
quod an tea iam

demonftrauijCarbafeis intenta velis collocari iuffit in LITORE:quod eltLITVS
in Infida Syracufis poli Arethufe fontem propter ipfum introituin

, atque oftium
Portus,amoeno fanè,& ab arbitris remoto loco

.

Quefio luogo^ era doue oggi efabricato il Beluardo di Santa Maria la Porta,e ben-
chéper quejiafabrica il litofifujfefatto angujìo -, tuttauolta non attendi nienteper-
duto di quella antica amenità

,
prefia a' cittadini la mattina vna commoda fianza

,

feorgendofida quello ed il Porto , e gli alberi
, che àguijàd'vna verde ghirlanda vi

ftan d'intorno co non picciolo diletto della vifia .

15 BAGNI DAFNEI , i quali erano nell'1fola in quel luogo , ehe ancor oggi vol-
garmentefi dice la Bagnara, in quella contrada della Città, che Refalibratien' il no-
me ,

ed erano non molto difeofìi dal Tempio di Diana . Furon detti con quefio nome
da Dafnide Pajlore nato daM ercurio, e d'vna Ninfa ,

così chiamato da i Lauri
, tra

quali egli nacque,efu efpofìo,di cuiraccontando Eliano nel lib. io.vnagragiofaJlo-
ria,parmi nonpotere apportar fe non diletto

, fe con le medefime parole d'Eliano
ì'ej'porrcmo ad effier qui letta

.

DeSyracufano DAPHNIDE, &Bucoliciscarminibus.
DAPHNIM bubulcum ferunt, alij a Mercurio amatum,alij eius filium,nomen

autem
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autem ex euentuhabuiffc. Natum enim ipfum ex Nympha,&propèlaurum expo-

lìtum, Boues, qua: ab eo psfcebantur, fororesfuiffe Solis memorant ,quemadmo-
dum Homerusin Odyffcafcribit. Cùm hoc*dum in Sicilia bubulcus effet,Nympha
quaidam eius amore capta, rem habuit,formolo fané, & iam lanuginem emittente,

qualis Ipecioforum adolefcentium folet effe, vt Homerus alibi dicit. Paftus eli eo

tempore Daphnis cum illa , fé nullam aliam foeminam aditurum . Quòd fi feciffet

,

fatale diccbat effe Ny mpha,vt lumi mbus priuaretur.Atque inter le ita pepigerunt.

Alultisautem polì diebus cum ebriusconcubuiffetcum Regis filia ,à qua vnicè di-

ligebatur, oculorum alpedlum amifit, atquehiccafus Bucolicis veriìbus mate-
nam dedic. Primufque StcfichorusHimereus ìdgenus carminumconfcripfilfio

dicitur.

Ma chi defilerà quefìo fatto graziofamente leggere
,
veda Teocrito nell'Idillio

primo,oue eglifinge,che fiandoper morire Dafnide,in quella guifa pariafe,

Orli, Lupi ceruier , fiere feluatiche

Reftateinpace,iopaftorvoftro DAFNIDE
Non per le felue già, pe i monti, o pratora

Vagherò più,refla Aretufa,e Timbride

,

E voi fiumi, che a lei date acque in copia_.

.

Diquelìi Bagnifanno menzione Santo Ifidoro , e Beda nelle vite degl'Impera-

doii, e con efjìBattitia Egnazio , e Cufpiniano , eGiouan Carionefcrittoripiu mo-

derni di dette vite,mentre raccontano, che Collante Imperadore,da alcuni detto Co •

flautino terzo , figliuolo di Coflautino ilgiouane
, in quelli Bagnifu da Majfenzio

Capitano ammazzato , negli anni del Signore 668. e a' nofìri tempi da quefto luogo

JiJono canate molte colonne marmoree , che ban feruito per far la loggia nel Piano

detto della Marina.

16 POZZI cattati nell'Ifola,i quali oggi in molti luoghi chiaramente apparirono,

a

%

quali inguifa di conferitaf coduceuano l acqueper vrìacquidoccio, chepajfuuafatto

il Furto detto Alarmorea,oggi Porto picciolo, del quale canale,oltre l'auergl'io ifiefio

veduto in tempo difeccagione d'acque in detto Porto ,fe ne veggono marauigliofi ac-

quidoccinella vigna,ogiardino de Padri Gufuiti,e cosi anco correfpodenti agl'rlìejfi

in vna miavigna,poco innanzi di quella di detti Padri,dietro al Conuento de'Padri

Zoccolanti. E Tomafo Pagelli nel hb.4. della Deca i.al cap. 1. 1efiifica con maraui-

glia dt quefìo Acquidoccio , con quelle parole ,

Si vedono ancora ,
il che è degno drmarauiglia, anzi trapaffa la credenza del ve -

ro, fe la colà ifteffa non ce ne faceffe fede
,
certi fragmcnti

,
e pezzi d’vn Acquidoc-

cio fabricato fiotto l’acqua marina ,
anzi quello condotto d’acqua è quali tutto in-

tiero, per la qual via veniuano infin quiui Tacque da quel fonte aficollo , il quale da-

lia l’acquaa tutto il relìo della Città . Sin qui il Fazelli

.

Di quejli Pozzi oggipiù
,
cb'altroue n apparirono le reliquie in quel Lito verfo

Orientefotto Piattaforma,che volgarmente è chiamato da tutti la Fontanella,o ver

Capo di Polpo.

17 TORRE fatta nell'Ifola su la Bocca del Porto minore dal Principe Agatocle ,

fi come afferma Diodoro nelfedicefimo libro nell'anno ventiduefimo del Regno di Fi-

lippo, con quelleparole ,

£ nel Porto minore furono fabricate TORRI di quella banda, doue fi vedono

fcritte , e fcolpite lettere , e furono tutte fatte dipietre di ftranieri paefi , ed è quiui

fcritto il nome d’Agatocle, che fu quello,che quella fabrica fece fare

.

Quefìa Tirre era appuntofituata ,
doue oggifivedefabricata la Torre, 0 Rocca ca-

pa Nuoua,e chi si Je delle proprie fue rouine fereffe da colui ,
che lafece, il quale

non
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non e dubbio efferefiato Giamo Alaona
-,fi come pervno fritto , che infin'a quelli

anniadietro intierofileggeuafn vna tauola di marmo chiaramente appariua in que

Baguifa,
Hanc Alagona tuus felicem condidit arcem_.

.

Magnammus Iaymus : fit noua ditta domus

.

r 8 TEMPIO DI DIANA nell'Ifola, la quale fecondo lamente di Georgio Val-

la nell'A rte Poetica ,fu detta da' Siraeufani Liena
,
cioè Sanati ice, per efferfi cre-

duto ,
merci a coftei, effer ceffata lapefiilenza , che ,

regnando Cerone , tutta la Si-

ciliaflagellò ,
ma fe vogliamo credere a Cicerone nell'adone quarta

,fu da Sira-

cufani chiamata Sotera , cioè
,
Saluatrice

,
fendo che con quella inferitonefi

veggono molte Medaglie con l'effigie di quella Dea ,
come noi al fuo luogo dirno-

ftreremo

.

Vien quello 7empio cennato dalmedefimo Cicerone nella 6. azione contra l'ifiejjb

Verre, mentre dijje

,

In ea (Ortigia) luntasdesfacrs complures, fed duaj,qua:longècaeteris antccel*

lunt, DIANAL vna, e quel, chefegue

.

Fu tenuta quefia Deaperparticolarpadrona di quefia Ifola ,
e che a lei foffie con•

fecrata , e come afferma Diodoro nel 5 . Dianafe l'aueua elettaperfuafianca fiefue
parole in quella guifa fuonano

,

tbbe DIANA vn’Ifoladalli Deiin Siracufa, chefu dalei,e perrifpofta degli

Oracoli, e per voce delle perfone
,
Ortigia nominata^

.

A Itri aggiugnono , chefi come l'Ifola di Deio , oltre agli altri nomi ,fi diffie Orti-

gia
,
pereti e in leifoffie nata Diana,

così per cagion della medefima Diana,fu chiama •

ta col medefirno nome quella parte di Siracufa. Pindaro ancor'egli nella 1 . Oda
canta, Ortigia efiere confecrata a Diana , chiamandolafuo fegg'o , e refidenza .

InquestoTenpio era folito da'Siraeufani celehrarfi la fefiiuiia di quella Dea per
tregiorni contmoui ,e la ragione di tanto affetto faràfiata quella per auuentura

,

che l'interprete di Teocrito ci lafciòfditto nel Genio di questo Poeta , mentre

dtffe

,

Vera autem fama hxc eft. ApudSyracufios fedftione fatta, &multisciuibus
interfettis ,inconcordiam plebe veniente , vifa efl DIANA caufa fatta concilia*

tionis . Agricola: dona tulerunt,<3c Deam lieti celebrurunt, polìea rufticis cantile*

nis locum dederunt, & confuetudine n_ .

Dondefi catta in Siracufa, ed in quefio Tempio auer attuto origine i verfibucolici;
e quefiofenza dubbio intefe Silio Italico,quando nel quattordicefimo trattando del-

la Sicilia,canto m quellaguifa

,

Hic Phoebo dignum,& Mufis venerabile Vatum
Ora excellentum facras

,
qui carmine fyluas

Quique Syracofia refonaat Hdicona Cair,oena_.

.

Eforfeuofeceadimitaziondi/ergiliOyilquale prima diluì quello efprefie in
quelprimo verfo dell'Egloga 6.

Prima Syracofio dignità eft ludere verfu.

Quefiafefiiuiia durddo ancora infin'agli vltimi tempi, dtede occafìone a Marcello
dipoter entrare in Siracufa, eprenderla, come ne fa fede Plutarco nella vita di lui,

dicendo

,

Celebrauano allora i Siraeufani la fcfta di DIANA, e per mancamento di cofe
da mangiare, fuppliuano a dar fouerchiamente del vino .

Ilche anco conferma Liuio nel hb.j.della^.Deca .

Aleffandro d'Aleffandrò nel cap.q.del libro 6. de'fuoi geniali vuole , che il no-
me di Lienafoffe impofìo a questa Dea, perche ella , come prima figlia di Gio-
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ue , alle eterne parturiertifoleua togliere ì dolori delparto . Celio Rodigino la

domanda Diana iJlljea, fauoleggiandofi, che di lei innamcralofi ilFiume Alfeo

la feguitafft infir.o à Qrtigia , e quita lefubricajf'e , e dedtcajfe vn Tempio cbta-

ir.anat la Diana Alfea . E chi sd fe quefto Tempiofojfe il medefimo del quale noi

ragioniamo . Il qual Tempio è [fiato molto tempo nafeofto fotta la terra dell<L->

Stracufane routne
,
ma a nojìri tempi

èflato difeouerto , trouandofi le maraui-
ghofe Colonne, [opra delle quali egli era eretto,mentre s’hà volfutofare il nuouo
quartiero dellafanteria Spagnuola nel luogo volgarmente detto Salibra^ .

Detto Tempio chiaramente Jìpuòfeorgere efferefiato di quella medefima ma-
gnificenza ,

e architettura con la quale il Tempio ai Minerua da noi defcritlo al

num. 1 1. fu fubricato . Anzi ( per quanto io bò potuto offeruare ) quefio ,
del

quale parliamo
,
era di quello maggiore ,mofirandolo tale la difianca, chefi ve-

de tra le colonne , ed il muro della cella
, che oggi retiano in efierts .

Sù quefio Tempio in tempo delli Francefi , vifufubricata vna cafa, la qualz~»

ancor oggi è rovinata, eji conofceper alcune volte
,
che ancor fi veggono alla ma-

niera Francefé » con si raro artificio, che quegli architetti, chò conosciuto auerui

pofio mente , con molta lor rmrauiglia s'han voluto prendere modello dell'inta-

glio delle pietre , come fra lorofi vanno commettendo
,
giache ognvna di loro i

intagliata in diteefaccia .

19 PALESTRE, G 1 F0 C 0 GLADIATO RIO, E SEPOLCRO

,

eh'erano sù la piazza del collo dell'

1

fola, fatte da Siracufani in onore di Timo-
leone dopofua morte , ed intorno al tuo Sepolcro,fi cime ne fa fede Plutarco nel-

la vita d'ejfo limoleone in. orno alfine dicendo quefle parola .

Effendo dunque procedute tutte quelle colè ,
che fi richiedeuano à onorar

tal moì toi io, alcuni gicuàni à ciò eletti, entrarono fiotto à portar la bara, e pafla-

rono per la Cotte di Dionigi , la qual era allora (pianata ,
andando loro innanzi

molte migliaia d’huoroini , e di donne
, 1 quali erano vediti di bianco ,

eaueuano

le ghirlande in capo, il quale fipettacolo eraàguifia d’vna fi. da: ma le voci loro

mefcolate con lagrime, che lo chiamauano beato,pareuache modralficronon_»

retribuzione d’onore, ò d’alcuna ammmiftrazione, ma defiderio, egiaziadi ve-

ra beneuole. za . Ma finalmente poiché le centri furono cadute , e che riposò

Ja fiamma , D, metno, il quale auanzaua in quel tprr.po tutti trombetti d: gran-

dezza di voce , diuulgò quedo bando . 11 popolo Snacufia o hà onorato Timo-
leooe figliuol di Timodino di dugento none nei fuo mortorio, e per cagion d o-

nore gli hà ordinato in perpetuo G I V O C H I di Mufic ,
e à cauallo

, c lot-

te, pei cicche egli auendo cacciati 1 Barbari,e finalmente ripiene le Città g> and?,

e abbandonate, hà date le leggi a ’ Siciliani . Auendogli pr i fiato vn SEP O L-

C R O in piazza , lo circondarono d’vna loggia , e quiui edificarono PALE-
STRE, e fecero vn luogo da elfiercitaruifi 1 giouani , il quale chiamarono Ti-

moleone- .

Oggi quefìa Piazzafichiama il Piano di Santa Margherita, per vna Ghie-

fa, che v'era confecrata à quefìa Santa,
e
giace dettopianoin megzo la vecchia ,

e nuouafortificazione-*

.

zo SCO LA DI MVS I CA fubricata da' Siracufani intorno la Piazzila»

dell'lfola , in onore di Timoleone dopo lafua morte ,
che per ciòfu chiamalo i V-

moleoneo
, fi come afferma Plut. nelfine dellafua vita ,

ilche noi per altra occa-

fione altroue abbiavi apportato .

11 PIAZZA fatta da Timoleone vicino alla Rocca di Dionigi in quellofretto

£ di



di terra, per lo qualefifeparaua l'ifola da ^Aerodina ,
in tempo che egli difcacciò

della Tirannide di Siracufa il Minor Dionigi - Della quale oltre alla memoria,

che nefanno, e Plnt.nella vita diluire Diodoro, Ateneo ne rende chiarafede,cer

tficandoci,eliinnanzi la venuta di Timoleone,in quejìo medejìmo luogo fi celebra

unno i Giuochi Ijlmici. lefue parole tradotte dal Greco in quefiaguijajdonano .

Nell’Ifthmo dell’Ifolaeravna PIAZZA., nella quale molto prima della

venuta di Timoleone ficelebrauano annualmente 1 Giuochi Ifthmici ,
eflendo

che i Siracufani erano Colonia de’ Corinti

.

ffiuefia Piazza , come abbiam detto ,
era quel Piano, ò Cittadella oggipofto—*

fra la vecchia, e nuouafortificazione,
detto il Piano di Santa Margherita

.

12 TORTE DELLA FORTEZZA, 0 ' ROC CA di Dionigi dette

BA S I L I D I
, fi come ne rende chiara tefìimonianza Diodoro ne! quindicefi-

mo , oue trattando, morto chefù Dionigi Maggiore , di quel che il Minorefuofi-
gliuolo fi faccjfe ,

dice cosi

.

Quindi auendo fatto dare al corpo del padre magnifica fepoltura nelle POR-
TE DELLA FORTEZZA, che aueuanodi B A S I L

I

DI il nome,

fi voltò poi à fermare, e ftabilire intieramente le cofe dell’Imperio . (feppellito

.

Donde fi caua ancora in quejìe porte efferejlato il corpo di Dionigi Maggiore

13 SEPOLCRO DI DIONIGI MAGGIORE, fattoli dal Minorefuofigliuo

lo,vicino alla Rocca,come nefafede Diodoro nel quindicefimo dicedo qfle parole:

Orafuccedendo à lui nella Tirannide Dionigi il giouane, radunato da princi-

pio il popolo à configlio con quelle parole ,
che fi conueniuano ,

eifortò tutti

,

che voleflero tuttala beneuolenza, che aueuano Tempre per la dietro à fuo pa-

dre portata verfo lui inoltrare, e auer di lui cura. Quindi auendo fatto dare al

coro, d.i padre magnifica SEPOLTURA nelle Porte della Fortezza, che aue-

uano di Bafi'idi il nome, fi riuoltò poi à fermare. e ftabilire le cofe dell’Imperio.

E benché Plutarco in Timoleone accenna in (filo luogo ejjereflati ifepolcri de

Tiranni,
mentre ragiona della ifsanazione della Rocca, io ciò non reputo inten-

derfi di tutti Tiranni , mafolamente di Dionigi r perciochefe noi trattiamo di

Gelone, ilprimo Tiranno
,fappiamo efferefiatofeppellito in vn campo difua.

moglie fuor di Siracufa . Cerone Maggiore mori in Catania . Trafibolofini la

fina vita in efilio,e benché noi leggiamo che Dimmenefigliuol di Gerone portò il

cadauero delpadre in Siracufa , non leggiamo in quefio luogo auerlo feppellito ,

ma piu tofio da altre parole di Plutarco fi raccoglie efferefiato vicino alie cafe

loro proprie, mentre eglifa, che da Timoleone indeme con le cafe ifepolcri de' Ti-

ranni erano rouinati . Laficio fare ,
che in tempo di detti Regi, e Tiranni, que-

fio luogo non era tanto magnifico , cheper comunifepolture di tutti loro auejf_j>

potutoferuire,fi come diuenne pofeia, che Dionigi vifabricò la Rocca—,

.

24 M VR A D E LL' I S Ó LA fabricate da Dionigi Maggiore , mentre egli

per ifiabilirfi nella Tirannide, dubitando de’ Siracufani,fi prefi quefio luogo per

fua ficurezza , e lofortificò , fi come nefàfede Diod. Sicolo nel quattordicefimo

libro con quefie parole.

.

Auendo Dionigi confiderai, che l’Ifola della Città
,
per efler di fito natural-

mente fortifiìmo , fi farebbe facilmente potuta guardare, e difendere, di gagliar-

diflìme M VRA la cinfe , dal refto della Città feparandola
, e fopraquelle^

M V R A fè fabricare fpelTe, e altifiime torri in que’ luoghi,doue li pareua, che

follerò à propofito

.

Ed in vero il naturaifilo di quefi'lfiola la rendeforte, che in tempo, che non—,

veruno
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v'erano l'Artigli(rie, ellafi rendeua ineFfugnabile, cheperciò Enrico Glariano,

e moli 'altri autori la fogliano chiamare colnome di Rocca , e Marcello prefele

Siracufe confderando ilfto di quella , volle che non vi potejfero abitare i Stra-

farli , dubitando la fortezza del luogo non cagionale alcuna nouità , fi come ne

fafede Cic. nell'azionefettima cor.tra Verre con quefie parole

.

Itaqueille vir clariffinaus , fummusquelmperator Marcus Marcellus, cuius

virtute capta:, mifericordiaconferuats funt Syracufae , habitare in ea parte Vr-
bis,qiice Infula eli, Syracufanum neminem voluit. hodie inquam Syracufanura

in ea parte habitare non Jicet . EH enim locus, quem vel pauci poffunt defende-

re . E quel chefegue

.

25 ^ARSENALE VE CCH/O, ch'era nel Torto Minore
, capace difiefi-

fanta legni , che Dionigi abbracciò con la fabrica
,
che eglifece , cignendo di mu-

ra l'Ifola, prima ch'auejfe tutta la Città circondata di mura
,
del che fàfede—t

Diodoi 0 nel quattordice/imo libro con quefie parole :

Fè medefimamente dentro il circuito di quefie mura vna Rocca fabricare_>

,

che per la qualità della fabrica, e per l’arte con la quale era fatta, era per cer-

ti repentini tumulti molto ficura, e apparecchiata (opra tutto ad vna fubita ri-

tirata , e col muro di quella fabrica abbracciò l’A RS E N A L E del Porto

t Minore il cui nome LACCIO fi dice, eh’ e di feflanta legni capaco .

Sin qui Diodoro, e Tucidide anco nejà memoria nel lib. 7. dellafua Storici—j*

ragionando dellaguerra tra' Siracusani, e dtenieft con quefie parole—>

.

Trentacinque Naui de’ Siracusani d’accordo con effo partendoli dal gran_*

Porto, e quarantacinque dal minore ,
douee^a il loro ARSENALE, na-

uigauano attorno attorno volendoli congiugnere con quelle
,
ch’erano dentro .

Di quello <JLrfenale , da chi intentatamente và confederando le ve/ligie—»

dellantichità
, fi

veggono alcune reliquie , e particolarmente in tempo ,
che'l

mare del Torto Minore (come allo jficjfofuolpare ) fio, in ficca , fi come iopiù

d’vna volta nò ojfieruato , e vifio .

i6 G IA R D I N 0 nella Rocca di Dionigi t data dal Tiranno per albergo à

'Fiatone Filofiofo , dopo l'efilio di Dione lafeconda , e terza volta
,
ch'egli venne

in Siracufa , nel che errano coloro , che intendono per l'autorità di Plutarco ,
che

queftaftanzafojfie dati dal Tiranno al Filo/bfo , affine che da'faldati fojfe mala-

mentefatto capitare.le parole di Plutarcofon qfie regiflrate nella vita di Dione.

Il Tiranno dopo vendè le facultà di Dione , e per le ritenne i danari
,
ne più

amoieuolmente vide Platon r,coin’egli fo!euap>irna, ma lo raife: aliare invn_.,

certo GIARDINO attaccato ai Palagio , e lo gettò frahtuibade’foldati

dalla fua guardia, fperando che gli huomini,i quali già molto prima gli voleua-

no male, gli doudTeroefTere intorno, e ammazzarlo . elfendoegli ingegnatoli

di fpogiiar Dionigi dallo Stato, e farlo viuerepnuato fenza guardia alcuna .

Deuefi intendere tutto quello con diftinzione di tempo’, pofiia che prima—

.

fii da Dionigi pofio Platone ad abitare nel Giardino , e dopo efendane Fiatofat-

to vfcire,fu pojlo traifidati, e quanto io dicofi cauri dallo fi(fio Platone in quel-

lo ptfiola , chefa agli amici di Dione . Nella qualefacendo anco menzione con

che animofitrouaua in queftaJlatiza difie

.

Tanquam auis quaedam cupiens alicunde suolare . E nella mede(imafa men-

zione dellafianzaJua ne gli Orti dicendo quefie parole, che nel nojiro Idioma—

•

in queftaguifafuonano

.

Forfè farebbe alcun marinaro , che mi volelfe portare partendomi io dalla-,

cafa di lui ì percioche io abitaua (oltre de gli altri mali ) nell’ ORTO,
£ 2 eh' era
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ch'era intorno all’abitazione donde ne’Iportiero m’aurebbe permefforvlcita»*

fsnza auer alcun ordine da Dionigi

.

E poco apprejfo volendo mofirare comefù da queJTorti cacciato ,foggìugne .

E gli parue ornai che Dionigi abbia confeguito probabile occafione daU’ini-

micizic nate contro di me, la quale già molto con inlidie aueua procurato, cioè

che non fi rendettero i danari di Dione, c primieramente mi licenziò della Roc-
ca

, trouatido occafione , che foflcro per far le donne per dicce giorni i facrifici

NE GLI ORTI, ne’ quali io abitaua».

.

if ROCCA, 0 VE R 0 F 0 RT E ZZA fabricata da Dionigi Maggiore
intorno all'Olimpiade nonagefima terza , l'annofecondo delfuo Regno, in tem-

pio che egli auendoJìabilita co Cartaginesi la pace , temendo che i Stracufani dal

pefo della guerra liberati non Jì voltafieno con tutto l'animo à ricuperare la per

•

duia libei ià, pensò per tutti ì caft, ch'incontrar li potejfero difabricarji vnafor-
tezza , oi’.e ri va trattoJicuro da qualftuoglia improutfo tumulto ricourar lipo-

tejfe . Ed ejiendoli parj'a l'Ifola per lo fuo naturai (ito ejfer atta con pochi à po-

ter/i da molti difendere
,
quella cénfe di mura fortificandole con gagliardiffimt

torri > e.l in quell’diremo dell'lfola ,
qual'al continente dell'altre Cittàfià à di-

rimpetto
, fao?icò vna magnifica Rocca atta , eficura per ognifubitaneo affalto ,

come afferma Diodoro nei quattordtcefimo libro.

Leggiamo in Elutarco Dionigi auer inguifa tale quefla Roccafortificato ( ol-

tre aiia robujìezza delie muraglie ) che dentro viteneuavn gran numero di

caualli, egran moltitudine d'ognifòrte di machine daguerra, anzifivedetta—*
vna cosìfornita armeria ,efi ricco teforo , che poteua quindi prouederfià vnl_»

campo dipiù 'difettunta milafaldati ,
d’ogni arnefe , e guarnigione diguerra, e

per lungbiJJimo tempo delfalda, e trattenimento militare-,

.

Fìi quefla Rocea con / ben intefo artificiofabricata , chefe bene dalla parte-»

che verfo l'Ifola riguardata aueffe molle porte , in quella però,ch’era all'incontro

d’Acradina folamente per vna le ficoncedala l'entrata , e quefia era al conti-

nente con vn ponte congiunta. Ne marcava alla fortezza della Rocca l'am-
piezza , cfplendore di Palagio Reale

,
poiché olire alle molte Rafiliehe in vna—.

delle qualifù dalfiglio Dionigi ( come riferifee Diedero)fepeliiofuo padre ;fi ve-

deuano in vari luoghi beìliffime Statue , come nella fiala , ò entrata delpalagio
quella di Mercurio , della quale Jecondo racconta fimeo apportato da -Ateneo
nel decimo , donde anco han prefo quejìa Storia Eliano , e Diogene Laerzio ,

fù in tantafilma , e riuerenza apprejfo Senocrate Filofofo ,
il quale venne in .

Sicilia con Platone , come vuole il detto Laerzio , cb'èfjendofuo cofiume , ritor-

na odo ognifera à cafa,ornarla difiori,vngiorno particolarmente, chefi celebra-

no vna certafejìa de' vafi , ejfendo al Filofofo da Dionigipnfentata vna corona
d'oro , in premio d’auer egli congran leggiadria in vnfiato beuutofivtigrati .

vafo di vino, in fegr.o di Religione , la ripofe cofìui in capo alla detta Statua,fi
pur non foffe fiato per ammaefìrar quel Principe , chegli animi de' Filofofi , fi

deeno piu moftrare continenti dell'oro, che del vino

.

Fù quefia Rocca fecondo il difegno del Tiranno più voltefcampo , e rifugio à

fe , ed àfuofiglio, ricourandofì tn quella dallafuria de'foldati, come dice Plu-

tarco in Dione . Cosi nell' affédio di l cete, ed in altrifolleuamenti delpopolo, in

quella conferiialiano la vita,fin che vitimamente cofiretto il Alinor Dionigi da
Timoleone ,a lui refe, e fejtefjb, e la Rocca, efù daTimoleone mandato ad abita-

re da vile, e abietto in Corinto ; e Timoleone, come riferifee Plutarco nella fuo—.

vita, non s’inuagbendo punto ( come digià aueua fatto Dione) della bellezza

della Rocca, neper la magnificenza dell'artificio, nè perla vaghezza del luogo,

per



per puliteti b^ndofè intendere a' Siracufani , che chiunque voletta potefie andar
eoiferro à/piantare ilricetto de' Tiranni , efu in vnfubito da SiracufaniJpia-
nata, doue da Timoleone fu dopo conjlituita la piazza, da render ragione

.

Recarono di quejla rouina intieri i fondamenti , /opra i quali Cerone il mi-
nore auendo co' Romani Riabilita la pace

, fèfabricare vnafua cafa conJpefa , e

artificio Regio, nella quale dopo la prefa di Siracufani da Marcello abitauano i

Pretori Romani,bende mezza defiruttaficome chiaramente ci vien riferito da
Cicerone nellafejla orazione cantra Verre

,
e nellafettima trattando dei mede

fimo Pretore dice quejleparola

.

Huc V crres ex ilJa domo Praetoria> quae Regi? Hieronjs firn,fig emigrabat,vt
per eos dies nemo ipfum extra illum locum videre poflet f

dMa rouinata già quefta Regia cafa di nuouo da chififojfe/opra lefue rotti-

ne vifufabricato vn Gafiello, eh'infin al tempo noflrofi vide in ejfere, chiama-
to CafielMarietta » ò come altri vogliono con voce Saracena Marhet, il quale—*
così in tempo di Carlo Quinto Imperadore per la vecchia fortificazione ,

come
ancora in tempo di Filippo Secondo per cagion de' nuoui "Baluardi ,fu infin dei

fondamenti(pianato, e non è dubbio,cheper li tefori,che in quellofi trottarono, ini

fojfe la Zecca Regia, e hò letto in alcuni manofcrttti ,
che apprejfo di me conferuo

,

effere fiati in quejla fabrica alcune fotterraneeJlrade > che vfiiuano in dìuerfi
luoghi della Città

,

Fine della Tauola Prima* e

TAVO



TAVOLA SECONDA^

0 R TA , che dalla, Rocca di Dionigi daua nel minor
Porto feria quale il Tiranno con cerimonie , portandoli

Dione perla mano, lo fè vjcire , e /opra vn legnofattolo

imbarcare , lo fè trajportare in Italia , comeJt legge ap-

preso Plutarco nella vita di ejfo Dione , le cui parole._»

fon quejlt-j .

Ora poiché Dionigi ebbe letta quella lettera à Filillo »

come dice Timeo configliatofi feco, fece vn’amicizia_.

finta con Dione, e auendo fatto certo trattato , da poi

che diffe com’egli era tornato in grazia, feco lo menò folo nella Rocca,e vfcen-

do NEL MARE» e inoltrandogli la lettera grauemente lo riprefe, ch’egli

auelfe cofpirato contro di lui infiemc co’ Cartaginefi,perche Dionigi non afcol

tando punto Dione
,

il quale fe gli voleua fcufare , fubito li come fi trouaua lo

fece porre in vna barchetta, e comandò a’ marinari , che portandolo in Italia lo

lafcialfero quiui

.

Ma che in cotal modo Dione foffe mandato via da Dionigi,fi legge in vna pi-

llola ,
che il medefimo Dione ali'ijìejfo Dionigifa, pojìa la prima in ordine nelle

pijìole di Platone con quejìe parole—> .

Ritrouandomi nella Signoria, fui da voi licenziato più vergognofamente di

quello, che sarebbe fatto in licenziare alcun mendicò, ordinandoli à me il na-

uigarvia. il quale conuerfai tanto tempo con efio voi,dunque da qui innanzi mi

confieliarò in certa maniera più inumana, raatuelfendofi fatto Tiranno fo-

lo abiterai

.

Il medefimo conferma Platone nellafettima pijlola, chefa àgli amici, eparen-

ti di Dione, mentre dice—, .

Io dunque quanto fui polente difefi Dione
,
ma potei poco, conciofia che il

quarto mefe dopò la mia venuta , accufando Dionigi Dione come infidiafle la_.

Tirannide, lo difcacciò vergognofamente, riponendolo in vn picciolo valello.

Da quella parte battendo il mare la Rocca per vngiorno diuenne dolce , ve-

nendo Elione à liberar la patria dalla Tirannide di Tlionigi , del che predijfero

gfindouini lo Stato della Republica douer diuenir ottimo, e aijcacciata la Ti-

rannide , come aferma Plutarco m Dione, e Plinio nel libro ventefimo capitolo

centefirno lo commemora in quefiaguifa.

.

Eli in exemplis, Dionyfio Sicilia; Tyranno, cùm pulfus eli ea potentia, acci-

diffe prodigium, vt vno die in P O RT V dulcefceret Maro

.

29 POR TO MINORE , così detto da Tucidide nel 7. con quejle parole:

Trenta cinque naui de’ Siracufani partirono dal gran Porto , e quarantacin-

que dal MINORE.
E Diodoro nel quattordicefìmo non folamente lo chiama col medejìmo nome ,

ma anco Laccio cosi dicendo mentre parla di Dionigi quando fortificò tTfolo—,

.

Fè raedefimamente dentro il circuito di quelle , e col muro di quella fabrica

abbracciò l’Arfenale del PORTO MINORE, il cui nome LACCIO
lì dico.
Fu ancora da Floro nell'Epitomi della feconda guerra Punica chiamato

MA R M 0-
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JMA RM 0 RE 0 mentre in av.efla guifa fcriJJLj .

Sicilia mandata Marcello, nec diureftitit. Totaenim Infula in vna Vrbefu-
perava eft . Grande ìllud

, & antè ìd tempus inuiftum caput Syracufe, quamuis
Archimedis ingenio defenderentur, aliquando cefierunt : longè illi triplex mu-
rus, totidemquearces, PORT VS I

L

L E M A RM O R E V S, &fons
ceiebratus Arethufe , nifi quod haéìenus profuere, vtpulchritudinidi&a; Vr-
bisparceretur

.

h con verità il Favello nel lib. 4. della prima Deca della fua Storia di Sici-
lia dice ilfondo di qvfìo Porto ejferejiato lajìncato di pietre quadre

,
donde per

auuentura venne egli detto Marmoreo
,
percioche a' nojìri tempi alcune volley

s è feccato . Ed io iflefao entratola
,
hò ritrouato il fuofondo laftricato , e anco

molte pietre grandtffme perpalamento . 0 veramente diciamo, chefu detto col
nome di marmoreo, per qualche adornamento,che intorno intorno vifife allora

flato, ò vicino, efolto la Rocca, ò nell'^Arfenale : della qual cofa non hò infìn’a-

dejfo ritrouato tragli autorifatta particolare , e fpecifica menzione . Oggi an-
cora ritiene il nome di PORTO PICCIOLO.

3° ‘POR TA , 0' E N TRA TA nel Porto Minore, chefiferraua , acciò in .

quello non potejfero entrare , nè vfeire i legni ; opera di Dionigi
, conforme ci

lafciò memoria "Diodoro nel quattordicefimo,mentre in quella guifafartffa^,

.

i; Purto Minore, il cui nome Laccio fi dice, che di feffanta legni capace , il

quale Dionigi faceua con vna PORTA ferrare, ed era quella di tanta-,

larghezza, quanto che foflc fiata à paflarui vna Galea vocando ballante-»

.

Oggi in quejlo Por 0 Minore apparifee il canale profondo,per doue poteua en-
trare , e vjcire la Calea, e doue è da credere, chefojfe la Porta , percioche ejfendo
equini profondo per ognifuo lato , apparifee poi moltafecca . E quando Tacque^»
elei mirefon chiare

, fatto della Torre detta Cafa Nuoua , apparifeono 1fonda-
menti del muro, che detto Porto veniua chiudendo, i qualifan digrafie, e riqua-
drate pietra .

31 PONTE per lo qualefapajfaua dall'Ifaia in Acradina
,fatto di cui Zaffan-

do il mare venuta a ccng.ugnere l'vno , e !altro Porte,fa come ci vien defaritto

da Cicerone nellazione rejla contra Verr*z_j

.

Et Portus ( dice egli ) habet propè in aedificationeafpe£luque Vrbis inclu-

fos : qui cum diuerfos inter fe aditushabeant, in exitu coniurguntur
, &con-

fluunt, eorum conien&ione pars oppidi, qua; appellacur Infula, mari diliunfta

ANGVSTO PONTE rurfum adiungitur, òl continetur

.

E hpjfa cofa, quafaconfamigliati parole afferma Strabone nelprimo dicedo.

Syracufae quinque conllabat ex Vrbibus, è quibus O; tigiasn Auguftus muni-
uit

,
quod P O N S terrae iungebat

.

Ed il medefamo nell'iflejfo libro dice que/Taltre parole._» •

Alibi autero ageratiores, auc Pontium ilruéturg ficuthodie PONS eft In*

fulam, quas ante Syracufas iacet cun continente coniungeDs : Prius autem ager
lefti

, ( vt ait Libicus ) lapidis quem vocat ele<ftum_.

.

Quello Ponte afferma Mario Eringi nel libro, chefa delfato della Sicilia.—»,

ejferfa ritrouato alfuo tempo inqueflo luogo .

In quanto poi tocca all'opinione di Strabonefudetta ,
che Siracufa coftaffe di

cinque Città,come ciò intenderfi dee, altroue ne ragionaremo. E dubito ancora il

tefto di Strabone,doue dice,che prima dellafabrua di queflo Ponte facongiugne

-

ua Tifala col continente con vn argine di pietra, che egli chiama eletta , che in^$

vece di Eletta sabbia da leggere ecIella . Ma che sfezte di pietra ellafifojfe in.

fmadefao io non hòfaputo . 31 BOTTE-
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BOTTEGHE, E BAN CHI di mercadantie diuerfe,fattefabrieare

da Dionigi infrontespizio delle mura, che cigneuano l'Ifola, eia Rocca
,
delle

quali Diod. nel quattordiccfimo libro della fila Storia , trattando di Dionigi fa
menzione con quejle parole-; .

Eauendo confiderai l’Ifola della Città, che per effer di fito naturalmente.»

per fe fteffo fortilfimo, fi farebbe facilmente potuta guardare, e difendere, di ga-

gliardiffìme mura la cinte, dal refto della Città feparandola, e fopra quelle mura
fè fabi icare altilTune torri , in que' luoghi , doue li pareua che foffero à propofi-

to
,
e molto fpelfe ; E appi elfo à quella fortificazione in fronte alle mura fè fa-

bricare BOTTEGHE di mercadantie,e fpefli BANCHI aggiugnendo-

ci Portici molto ben larghi , fotto quali potelfe moltitudine grandifiìma di Po-

polo capirò

.

Il qual tefio di Diodoro benché chiaramente a mio giudicio mojlra quefie Bot-

teghe, Banchi
,
e Portici effereflatifabrieatifuora deltifola » e a dirimpetto delle

mura di quella , tutta volta perche da altri vien intefo quejlefabriche efere fia-

tefatte dentro le mura dell'lfola ,
per chiarezza diquejìa verità apporteremo le

parole di Diodoro pofìepoco apprefio delluogo citato > otte trattando di quella ri-

bellione tche i Siracufani moffero contra Dionigi,tn tempo chefi trouauanoguer-

reggiando per la Sicilia, dice, chefu forza Dionigifuggirfiene dall effercito, e ri-

durfi in faluamento nella Rocca in Siracufa , ous venendo i Siracufani li pofe-

ro intorno l'ajfedio dou erano le ‘BOTTEGHE, E BAN C H

I

, lefue
parolefon quejle-;

.

Fu Dion’gi perdendo l’animo àtorfi di quello alfedio coftretto , indifubito

prefela volta di Siracufa, per occupare quella Città, fuggitofi in talguifacoftui

dell’effercito , i capi , e autori di quella {edizione cleffero in quella cola per lor

Capitani coloro, che quel Colonello aueuano ammazato . Condotti pofeia, ed
in loro compagnia prefi da Etna i caualli andarono ad accampai fi colà, dou’era-

nole B OT TEGHE, E LA FIERA D ELLE M ERCI, e gli fer-

rarono i palTi di maniera , ch’egli non poteffe alle poffeflioni , e alla campagna
vfeire . Sin qui Diodoro

.

Efe più chiarezza di queflafi defideraffe,cioè che Dionigi eraferrato nel!Ifo-

la , e che perciò in confeguenza i Siracufani accampati tra Banchi , e Botteghe.-»

fojjerofuor delle mura di detta lfola,leggafi il medefimo autore poco apprejfo,do-
ue tai parole (ì trouano .

Subito pe i fecero le machine già fabricate alle mura
, ( per batterle ) con effe

accollare, e ogni giorno atteferoà combattere l’Ifola_.

.

Tanto che non è da dubitare quejle Botteghe
, e Portici effer dinnanzi all'fo-

la in Acradina ,
ed erra chi altramentepenfa . E o Tgi in quefio luogo, eh'è ap-

punto quelpiano ,
chefià dinanzi i vecchi beluardi,per chi con diligenza va in-

uejiigando le cofe, fipuò vedere vn ordine continouo di lajlricato , ch'io perwo
non dubito efiere itpauimento di quejle loggie

.

33 PORTA MARMOREA per la quale fi pajfaua su l Ponte,che con-
giugneua ^Acradina con l'ifola , della quale parlando Tomajo Fazello nellib.
quarto della prima Deca della S ioria di Sicilia così la deferine .

LA PORTA DI MARMO di quella Cift’à, che guarda verlo Settentrio-

ne con fette Statue medefimamente di marmo , e ^na reità d huomo pur di mar-
mo con lettere Greche, rhin latino quello fuonano EXTlNt TORVM TY-
RANNIDES. le quali furono trouate fotterra l’anno 1530. quando ficauaua-
no i fondamenti de’ Bduardi della Città.

Di quejla tejìa marmorea anco fa menzione l'Abbate Maurolì nelfeconda

hb.
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lib.deliafua Storia Siciliana. E così Vberto Goltzio in quello,chefa delle Siracufe

.

la qual tejta
,fecondo aleuna tradizione ,fi crede ejfer quella, cb'tnfin al dì dioggifi

conferua nell'entrar della Porta del Caslel Maniaci

.

34 STRETTO DI TERRA frarifila,eAcradina,nonpi'ulargo,chevn >

otta-

uaparte di miglio
,
doue combattè Dione con tantofegnalato valore cantra la gente

di Dionigi . laqualeJloriaci vien racconta
,
oltre di Plut. da Diodoro nelfedicefimo

libro con quei teparole

,

Dionigi accortoti come i nemici per iftare afpettando di venire alla pace , facc-

uano con molta negligenza le guardie, e che fi trouauano mal atti al douer combat
fere , fatti in vn tempo aprire della fortezza dell’Ifola le Porte, con le fue genti,

in battaglia pafsò dentro. Aueuano 1 Siracufani fatto fabricare all’incontro di

veriò il mare vn muro
,
e le genti di Dionigi con alte grida , e con gran difordino

fopra vi Patirono, e auendo quiui molti di coloro, che alla guardia v’erano,am-
muzzati, erano già paffuti dentro , ed erano alle mani con coloro, che alla difefa

del muro correuano . Dione allora trouandofi fuor d’ogni fua credenza inganna*

to,auendo feco il fiore de’ foldati , fi fece a’ nemici incontro, e attaccata quiui

vna fiera battaglia , ne veniua molti della vita priuando; e perche non c’era quiui

luogo molto fpaziofo, perche fi combattcua in quel primo fpazio , ch’era den-
*. troa’reparijv’era invnfubito grande sforzo di nemici concorlb, doue il luogo,

per dire il vero, era molto STRETTO, e che non era appena di fpazio l’otta-

ua parte d’vn miglio:

ìjuefiofpazio oggifi vede appunto efiere,quanto dagli Scrittori ci vien ricordato,

giaebe non èpiu d'vno Hadio, ed è quel terrenopo/lo tra il maggiore,
e minor Porto

,

doue è ilfojjò de' vecchi Beluardi Santo Antonio,e Settepunti

.

35 BOTTEGHE DA CONCIAR CVOIA in Acradina
,
poPle a dirim-

petto dell'A rfenale ,
ch'era nell' Ifola , in quella parte del Porto minore

,
che dentro

della Cittàficonteneua. Delle quali benché nonfitroua tragli antichi Scrittori me-
moria,tuttauoltafe ne veggono sì chiare vefligie,cbe nonepunto da dubitare,giaebe

ed i vafi,doue s'acconciauano le cuoìa,incauati nel viuofiffo,ed incrofiati di tenacif-

fimo biturne,e ancogli altri vafi da ricenere l'acque,per tutto in quetlo luogofi veg-

gono: oltre l'eJJ'erut vn'antica tradizione,e Volgatafama. In quei!e Botteghefi con-

ductua l'acquaper quell'A cquidoccio, del quale non picciolevefìigie fi veggono nel

luogo de' Padri Giefuiti,vicino alla Cbiefa di Santa Maria di Giesù, e ancofotte gli

orti di detta Cbiefa ,
doueper ejfer incauato nel viuofafjo ,fitroua tutto in ejfere, che

per vederufi il bitume intatto , infieme con la marauiglia , apporta nonpicciolo di-

letto al curiofo. 4

Quefì'acquafidiuideua,parteperi'effetto già detto,epartepajfaua nell'Ifola per

vn'A iquidocciojàbricatoJotto l'acque del minor Porto,del quale in certi tempi, che

l'acque del marehan foluto fargran ficca, fi veggono intiere le veBigie
, fi come

più d'vna volta abbiamo veduto, e alfuo luogo abbiamofatto menzione

.

3 6 CASA DI SESSANTA LETTORI, O DI SESSANTA LETTI in Acra-

dina, benché con errore da alcunivien creduto ejfereHata nell'Ifola ,fu nondimeno

non molto da quella lontana. Quefjafibricafu di sì mirabile artfido,così magnifi-

ca, e di tanto eccellente architettura , che auanZp tuttigli altri edifici della Sicilia

,

cosìprofani,comefieri. Fufatta cotal opera da Agatocle in tempo, che auendo il Ti-

rannofermata lapace con Denocratefuoruj'cito Siracufano,eper meZzofuo ottenu-

ta Gela,etant'altre Città,che quafi tutta laSiciliaglifufoggetta,primacbepaJfiJfe

in l talia , eJoggiogaJfe i Calabrefi, e ordinaffe il mercato in Ippone,
dettapoi Valen-

F zia,
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zia ,

egli edificò quefìo Palagio
,
del qualefamemorta certa Diodoro nel fidicefimo

. libro, nelfine dell'anno ventiduefimo delRegno di Filippo: lefueparolefon quefie

,

Onde per molte ricchezze loro, fi fecero in quel tempo molte fabriche, e molto
inuero grandi,e onorate. Si come fu quella,che fu fatta in Siracufa vicino aU’lfola,

che fu vnacafa,che ebbe di SESSANTA LETTI il cognome,la quale auanzaua,

c di grandezza, e di bellezza d’edificio tuttel’altre fabriche della Sicilia, che fu

opera del Principe Agatocle , E che quella per la fua macchina fofle maggiore , e

più alta di tutti i Tempij delli Dei,ne fà indizio,che fu per diuina difpofizione,qua-

li comeperinuidia,dalcele(le folgore battuta-,

,

E veramente nonfenZg ragione dice Diodoro,cheper lafua magnificenzafi credet-

te ejferefiata quefìafabricaJulminata,pofciacheper le vefìigie,cbe d'eff’a oggi appa-

ri/cono,non poteua ejferefe non marauigliofa, ejìupenda

.

Si veggono oggi in ejfere,nel luogo,che volgarmetefidice,Buon ripofo,nella vigna

dietro la Chiefa del Saluatore
, eh e alprefente è de'gentiluomini di cafa Buonaiu-

to, le voltefotterranee, ebe fottojlauano a quella machina, nelle quali altre alla

firuttura delle riquadratepietre,firitrouavna cofa degna di molta confiderazione

,

per non efferin memoria dell'ufo commune,nè de' tempi nofiri,ed è, chefendofatte le

volte (come ho detto) dipietre riquadrate nel concauo , che difotta apparifce,v"e vna
ordinata incrofiatura ai piccioli catofetti di creta cotta

,
pieni di calce misturata,

chefa vna lega tenacijfima, e ciò nonperaltrofufatto, crediio,fe non cheper non la-

feiarpenetrare ne vmidita, nè difilliamento d'acque in queile ftanze fotterranee

,

Jucchiandofi il tutto lamifitira dentro de' catofi,cofa degna da vederfi,e ojferuarfida

coloro,ehefi dilettano difabriche.Si veggono inoltre le vefligie delle Stufe,e Bagni,

e

delleJcale,per le quali in quefie voltefidifendeua. Mafopra tutto rende fiupore

vna voltafotterranea,chefecondo io ho canato da certi manofritti antichi,oltre al-

l'antica tradizione,ella da quefìo luogo s'efìedeua tnfìn'allaprigione di Dionigiper

fotterraneo meato, e ciòfece il Tiranno Agatocle,affine che mandddo nelle carceri al-

cun cittadino, nonfuccedejfe tumulto nella Città,fi come auuenneper Tinnarione,

Apparifono ancoraalcunipeXg-i di colonne marmoree, delle quali a' nofìri tempi fe
ne cauò vno , che oggi in ejfereficonferua, il qual e di 1 3.palmi di circonferenza, e di

diametro q.e me^zo,ejjendo lungo i8.e tiene %Sfannellature,fendo di marmo bian-

cogentile

,

1 - li s .

37 7ORRE medefimamentefatta in A cradina da Agatocle,a dirimpetto di quell'al-

trafomigliante,che nell'Ifola eglifabricò, fi come afferma Diodoro nelJedicefimo, la

cui autorità noiabbiam apportato al numero J,

38 CASA DI DIONE ,
la qual era in A cradina, e non molto lontana dall'Accade-

mia, effendo vfanza di detto Dione allofpejfo in quella ritirarfi, fi come afferma Pia-

tonejuo maefìro, in vna dellefue Pifiole, che inuia agliamici di Dione, nè ciòpaffa

confilenzio Plutarco nella vita di quejìogran Cittadino, e Filofofb,quando raccon-

ta ,
ch'auendo Dione difacciato Dionigi

,
ritrouò nella Rocca del Tiranno la moglie

A reta,e'lfigliuoletto, ed egli ne mandò la moglie in cafafua. leparole di Plutarco in

quefiaguijafuonano

,

Mentre Ariftomaca Torcila di Dione, diceua quelle parole, egli con le lagrime-*

a gli occhi,e con gran beniuolenza,e carità abbracciala moglie, auendogli poi da-

to il Tuo figliuolo, lo mandò in CASA SVA, dou’egli fi llaua, poiché egli ebbe re-

(limita la Rocca a’ Siracufani.

In quejla Cafa ,
e nella camerafua medefima ebbe il medefimo Dione quella arreda

vifione , che dellafua mortefu chiarijfìmo prodìgio
, eperche è vna degna Storia rac-

conta da Plutarco nella vita di ejfo Dione ,piacemi con le medefiline parole di detto

Plutarco,
trafportate nel volgare idioma, rapportarla,ilquale in quejlagufa dice,

Elfendo
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E(Tendo dunque ordinato in quello modo il tradimento

, ebbe Dione vna gran-
de^ prodigiofa vifione. 11 giorno inchinaua verfo la fera, quand’egli tutto penfofo
lì llaua folo in CAMERA SVA. In quello mezzo leuandofivn repentino ftrepi-

to dirimpetto alla loggia, non offendo ancora mancato affatto il giorno , fi fermo a

•guardare,e vide vna femmina grande, la quale d’abito,e di vifo non era punto diffe-

rente a vna di quelle fune,che s’introducono nelle tragedie.Collei con certe fcope
ipazzaua la CASA.

39 PORTA D'ACRADINA , che riguardatiti verfo Oriente,nel luogo,che oggifi
chiama gli Scogli. Della quale riapparifce la difcefa confcalini incauatt nella viua
pietra,per li qualififcendeua al mare.

40 SPELONCHE O SEPOLTURE nelle quali conforme all'vfo di que' tempifi
feppelliuano i morti

.
Quefie oggi apparifcono cotanto marauigliofe , e di si incredi-

bilegrandetta, cheper non v'efiere fiato huomo ,
che trouato auefie di quelle ilfine ,

non s'è [avuto ancora douefi terminajfero : la maggiore (però che moltefono)fi troua
nella Chiefa di Sant'Agata

,
e Santa Lucia

,
benché di quella

,
per alcuni dtfordmi,

Jìia otturata l'entrataprincipale . Lapiù commoda, efpaziofa, perpoteruifiandare
agiatamente , e nella Chiefa di San Giouannifuor delle mura . Vrialtra fé ne vede
nel tiicgo detto degli Scogli. A Itrepoi minorife ne trouano in diuerfeparti,eparti-

colarmente vna rie in certo mio luogo
,
dietro il Conuento di Santa Maria di Giesù .

Quefie Spelonchefon tali inuero
, che meritamentefipojjòno chiamare Città fotter-

ranee .per le molte, ediuerfe firade, che vifitrouano ,
che a chi nonepratiehijfimo

,

fanno vn sì intricato laberinto,che quafirendono imponìbile l'v/citafi come a nojlri

tempife rie vedutopiù d'vriejfempio . In quefie fi trouano fepolcri di ditterfe ma-
niere, or meno,orpiù magnifichi,fecondo, crediio, le qualità delle perfine;ma quel,

che rende non picciola marauiglia, è, che tuttifino intagliati nel viuofaffo.m molti

fi trouano ancor oggi infcrizioni Greche ,
come anco molte reliquie d'ojja , e Meda-

glie, delle quali non picciola quantità riho raccolto
; così anco vi fi trouano de' vafi

antichi di diuerfe maniere, benché non in tanta quantità
,
quanta per l'adietro,per

ejferegià tante,e tante volte ricercai e. Ond'iononperdonando afatica, nèadifpefa,

ingrazia de' curiofi difomiglianti antichità , ho canato la Pianta di quellafiae nella

Chiefa di San Giouanni fi ritroua ,chc ( com'ho detto) e lapiù commoda da poterfi

penetrare ,
ma non penfigià il Lettore

,
che quefta Piantafia di tutta la Grotta per-

fettamente,pofciacbe quefio ormaifarebbe impojfibile
,
per trouarfi moltejìrade ot-

turate dalla materia,ehe l'è cafcatadifopra dall'aperture,per le quali entraua la lu-

cefotterra daper tutto. Quefta Pianta s'bà da immaginare efi'ere vnafirada : ma nel

vero vimanca il Cielo di fopra , non potendo noifar altrimente ,perdimoftrarla

.

Quello fegno,Oy dinota i luoghi dell'aperture
,
per le quali entraua lafudetta luce ,

Doue fi veggono fegni di molte pietre
,
dinotano , che lui fio, la firada otturata .

La Pianta equefia, che qui apprejfofivede

.

Qui vien la Pianta della Grotta

.

41

CVRIA , 0 PVR CORTE, da Greci detta ù«*.<It»ciov Buleuterium
, la

quale era in A cradina,efu vn magnifico Palagio,ouefiteneua ragione,da Cic.tocca-

ta nell'azione 4 .cantra Verre, con quelleparole

,

Deinde,vt in CVRIA Syracufis,quemlocumilli BVLEVTERIVM vocant,

honeftiflinaoloc©,& apud illos clariflìmo,fub illius ipfius Marci Marcelli, qui ehm
Syracufanislocu cura cripere belli,ac vi&oriae lege poffet, còferuauit, & rcddidic.
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In queBa Curia,foleua ilSenato conuenire , ed intendere le ragionile anco douen

•

doji trattar cofepubiiche dopo la raunanza in quejlo luogofatta
,
per ordine di gra-

dile d'etadeparlauano i Cittadini
,ficome di quello abbiamo vn chiaro luogo tn Ci-

cerone nella 6.azione,doueragiona,come in quefìa Curiafojfe introdotto,eper ifcor

gerfinellefueparole vn vino tefìimonio dell'vfanzadi que' tempi , nonfarà dijcaro

al Lettorefe tn quefio luogo apporteremo tutta l'autorità ,
egli dunque dice cosi

,

Cimi hasc agerero,repente ad me venit Heraclius,is,qui tum Magiftratum Syra-

cufis habebat,homo nobilis,qui facerdos Iouisfuiffet: qui honos apud Syracufanos

eft ampliflìmus : agit mecum,& cum fratre meo, vt fi nobis videretur, adiremus ad

eorum Senatum: frequentes effe in CVRIA : fe iuflii Senatus à nobis petere,vt ve-

niremus. Primo nobisfuitdubium,quid ageremus : deinde citò venit in mentem,
non effe vitandum nobis illum conuentum,&locum.itaquein C V R I AM veni-

mus . honorificè fané confurgitur . nos rogatu Magifiratus affedimus. incipit is lo-

qui, qui & audtoritate, & astate, &, vt mihi vifum eft,vfu rerum antecedebat, Dio-
dorus Timarchides

.

In quella Corte era la Statua di Caio Verre indorata, nella quale riguardando

i Siracufani
,
nella prefenza di Ctcerone

,
non fipotènano contenere di lagrimare ,

perche come dice l'iBeJfo nel luogo citato

,

Tantus eft gemitus tadtus in afpedtu Statua:, & commeraoratione ,
vt illud in_»

CVRIA pofitum monumentum fcelerum,non beneficiorum videretur.

Fu famofo anco quefio luogo perla morte , che vi riceuettero Andronodoro , e

Temisìto , t quali dopo la morte di Girolamo vltimoTiranno diSiracufa , cercauano

d'occupare la Republicà,come nefafede Liuio nel lib.^.della $.Deca.

Quefìa Corte,come abbiam veduto, infin al tempo di Cicerone era in ejfere
,
poiché

egli medefimo alt rotte dice , in quefio luogo ejjerlt fiate dalMagiflrato Siracufano

prejentatefritture , e tejlimoni . Nel luogo, doue quejlo Palagio erafabricato
,fu

l'anno di noflrafallite i jOj . in tempo di Federicofecondo,eretto il Tempio dellaglo-

riofa Vergine, e Martire SA N TA LVC IA ,
percioche quitti venne in contefa.

eoi Tiranno Pafcafio,ed innanzi l'ifiejfa Corteprefe ilgloriojo martirio, ojferuando-

fi infino a que' tempi in quello luogo fentìrle cauje della giuflizia.Benche moltopri
ma da Eutichio,chefu il diciadottefimo Vefeouo diSiracufa,nel medefimo luogo nera
fiatofabricato un'altro alla medefima Vergine

, mettendo ilfuo corpo in quel fepol-

cro ,
che oggifi conferita ,

[emendo quefio luogo di Sacrefiia , doue anco pofe il corpo

di San Clemente Abbate Siracufano , che entrambifuronopoi da Geòrgia Maniaci
trasferiti in Cofiantinopoli

.

4% STATVA E QVE S'TRE di Caio Verre in A cradina,fendo che in molti luo-

ghi della Siciliafurono ingrazia di detto Pretore erettefomiglianti Statue. Quejlo
accerta Cicerone,quando nella orazione cosìparla

,

Quid ergo illa: libi STATVA. EQVESTRES inauratae volunt, qua: Populi
Romani oculos, animofque maximè otfendunt?

Maparticolarmente inSiracttfa nella Piazza dellafudetta Città
,
ed innanzi la

Corte nefupofìavnadi rame indorato, così testifica Cicerone medefimo nella Beffa
azione, mentre dice',

SyracufanaCiuitas(vteapotiflimum nominem)deditifti STATVAM: eftho-

nos ,& patri : bella hasc pietatis , & quasftuofa fimulatio, & filio, ferri hoc poteft

.

hunc enim puerum non oderant

.

Erafcrittonellabafedi dettaStatua EqueBre o-aAip Soter, che vuol dire Sana-
tore,fi come l'iBefi'o Ciceronepoco apprejjo più chiaramente il tutto manifeBa , così

dicendo

,

.
Itaque eum non folùmpatronum iftius Infulae, fed eliaca Soterainfcriptum vidi

Syra-
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Syracufis. Hoc quantum cfl? ita magnuni,vt latino vno verbo exprimi non poflìt •

is eli mmirutn Soter, qui falutem dedit . Huius nomine etiam dies felli agitantur »

pulchra illa Veirea,non quafi Marcellea,led pio Marcelleis: qua; illt iftiusiuffu fu-

ftulerunt . huius fornix in foro Syracufis eli
, in quo nudus tìlius fìat : iplè autem ex

equo nudatati) ab fe prouinciam profpicit ; huius S TAT VAL omnibus locis ere-

£1» funt
:
quaehoc demonlìrare videntur

,
propemodum non minus multas STA-

TVAS iltum pofuilfc Syracufis, quàm abltulillo.

43 STATPE polle nella. Palellra dell'eredità d'Eraeleo
, figliuolo d'vn Gerone

nobile Siracufano ,
al quale efendo venutavn'eredità d'vn certo Eraeleo fuoparen-

te ,
che importaua trecentomila fejlerzij , con vn legato d'auer a mettere nella Pale-

Jlra dette Statue ,fu da lui adempito il teliamento
, ma niente giouolli

,
poiché Caio

Verre auido della robba altrui , loprofeguìfottopreteflo ,
che egli non aueJJ'e pofìo

conforme al tejlamento le Statue,eperctò di tutta l'ereditàfufpogliato . Odaft Cic.

nell'azione q.come introduce i nemici d'Eraeleo,cheparlino a Perre

,

Hi, vt dico, hominem admonent, rem effe praeclaram,domum referta omnibus
rebus: ipfum autem Heraclium hominem effe maiorem natu,non promptiffimum :

& eura praeter Marcellos, patronum,quem iure fuo adire,aut appellare poffet, ha-

bere neminem:efle in eo tdtamcmo,quo ille haeres effet,fcriptum,vt STATVAS
in Palaeftra deberet ponere . Faciamus, vt Palsffritas negent ex teffamento elfo
pofitas : petant haEreciitatem,quòd eam Palsllraecomroiififie dicant.

Nella quale azione va Cicerone quafiper tutto diquella eredità
,
e di quelle Statue

trattando

.

.44 PIAZZA GRANDE IN ACRADINA dall'ìflsjfo Cicerone commemora-
ta nell'azione 6. mentre dice

,

Altera autem eft vibs,cumomen Acradinaeff, in qua FORVM maximum eft.

E Liuto nel lib.q. della 3. Decafa menzione ai quella PiatQza
,
trattando d’An-

dronodoro,
in coiai guifa

,

Pollerò die, luce prima patefa&is Inful» portis in FORVM Acradin» venit.

ibi in ararti concordi», ex quapridiePolyneuscoricionatuserat,aicendit : ora-

tionemq; ea orfuse 11,qua prmium cundtationisiuaeuemam petiuit. Sin qui Liuio.

Ondeper quefa vianàza della Piazza all'A Itare della Concordia,!hanno alcuni

chiamata Piazza di Concordia, ma non trono io quefio negli autori, ben sìpiu toflo

mi ricordo auer letto inVitruuio , ejferf detto F Ò RVM S TA TPA RI PAL

.

Percioche molte Statuefegnalate v'erano erette
,
cioè di Diana, di Marfa,di Gìoue,

» di Mercurio,fi come apprefo i Greci era di coliurne
.
QualiStatue vien riferito da

Cic.nella 4. Verrina efiere siate da Caio Perre tolt e vie

.

Di molte cofeffa menzionepergli autori , che in quejla Piazza fofero fuccejfe :

d'alcune delle qualiffarada noi menzione a fuoi luoghi, e perora folamente dire-

mo, che in quefa Piazzaf celebraua lafejta detta Marcellea, in memoria del gior-

no,che Marcello entrò vittoriofo in Siracufa. Nè ciò apporti al Lettoremarauiglia,

perciochefu tanta la clemenza dt quello vincitore
,
che rieonofeiuta da' Siractifimi ,

merito,che infuo onore,efcelebrajferofefe,e s'ergefero Statue

.

Quellafefa telìifica Cicerone nella 4. e 6. azione auer Caioperre attribuita a

fe,e di Marcellea,chefchiamaua, la nomino Perrea.

Così ancora l'iliefo autore nella medefma 6.azione dice, in quefa Piazza A ntio-

co Rè di Siria auer efclamato, dicendo
, Perre auerli tolto il Candeliere d'oro ingem-

mato .

In quella Piazza ancora racconta Diodoro nelfedicefmo ,
ifoldati del vecchio

Dionigi
,
auer attaccato ilfuoco in tempo ,

cheAcradinadaloro occupataf troua-

ua ,



ua, per abbruciare con quello tutta la Città. E Plut. in Tìmoleone elice ,
eh'in tempo

del minor Dionigi sfuggendogli buomini la crudeltà dellafica !Tirannide ,
era tanto

feemaquefìa parte della Citta d'abitatori ,
che in quella Piazza era nata tant'er

•

ba,cbe nonfolamente di quellafipoteuafarpafcoli,ma inguifa s'era ingrandita,ebe

all'ombra fina fi poteua ripofare . In queììa Piazza era-quell'Altare
,
doue Du-

cevo Re de' Sicilianifupplicbeuole da fé era venuto aporfi in mano de Siracufani ,

dando in preda a loro e lafua vita ,
ed il Regno ,fi come ci racconta nell'vndicefimo

Diodoro, e Plut.nella vita di Timoleone . Ne tacerò quelfatto memorando,che Dio

-

eie Legifiatore in questa Piazzafece,ilqualeauendofottopena capitaleproibito,ehe

niunom Piazza ,
ed in Configlio fojje ardito comparir con arme ,

egli a cafio pervn
tmprouifo attonimento,per difefa della Città , con lafpadaalfiancofuilprimo,che

vi comparue ,
ed efendagli perciò detto ,

che egli era ilprimo a rompere le fue leggi

,

NonJarà quello, rifpoje, ed impugnando lafpada,fefteffo trafijfe,dicendo, ejfer me-

glio morirebbefarperdere il rigore alle leggi. Tutto ciòfilegge in Diodoro nel duo-

diesfimo libro,e tredicefimo. Malte altre cofe di memoria degne,raccontarefipotreb

•

bono,cbe in queììa Piazzafi trouan ejferefuceejfe,cbe ioper breuità tralafcio.

45 SFERA DI BRONZO in A cradinafattaper artifìcio d'Archimede, nella qua-

lefi vedeuano tutti i moti del Cielo, de' Pianeti, egliafpetti, e riuoluzionifra di lo-

ro, il nafeere , e morir dellefelle ,
e ogn'altra cofa appartenente alla dimadirazione

de globi celefti
,
ricordata a noi da A terno

,
mtntre dice

, che nella Naue di Gerone

era vna Sferafimile a quella d'A craàtna , con quefìeparole

,

In laqueari uerò polus ad fimilitudinem illius Heliotropij, quòd eft in Acradina

formatum . Bencbe qui dubito ,per orologgio Solare non s'abbia da intendere

.

Dellaguale Sfera no è dubbio,ebeparli Celio Rodigino nel capitolo diecifettefimo

del fecondo libro
,
mentre e chiaro non trattar di quell'altra di vetro ,fabricata dal

tnedefimo A rebimede ,giacbe ejfer di rame con lefueparole cidà ad intendere , men-
tre dice,

Iam & Archimedis ingenium, fupra quara ullo poflit eloquio explicari , docile ,

perfpicax,&(vt vno omnia completar verbo)diuinumin mundi opificio Dcum_»
fere ìpfum laceilere vifum eli, quando tam concinnò Caelura conflalle teneum me-
moratur , vt inibi feptem viferentur Pianeta; , & rationi incomparabili de iam mo-
tus verifiìmé deprehenderentuiyquado nec coeleitis deerat vertiginis fimulacrura.

Non igitur miraculorura omnium maximum miraculum hoc eft

.

E Jenz'altro credo , ebefujfe afimilitudine di quella,eh'eglifece divetro
,
fuorché

nella trafparenza,della qualefcrijfe Claudiano in cotalguifa

,

Iupiterin paruo cum cerneret aethera vitro,

Rifit , & ad fuperos talia ditta dedit

.

Huccine mortalis progrefla potentia cura; ?

Iam meus in fragili luditur orbe labor

.

Iura poli,rerumque fidem,legemque uirorum,
Ecce Syracofiustranftulit arte l'enex,

Inclulìsuanisfamulaturlpiritus ailris,

Et uiuum certis motibus urget opus

,

Percurrit proprium, raentitur fignifer annum

,

Et fimulata nouo Cynthia menfc redit,

Iamque fuum voluens audax induftria mundum_.
Gaudet , & Impana fiderà mente regit

.

Della quale Cicerone nella prima Tufculana in cotal guifa ragiona, chiaman-
do A rebimede quafivn Dio,per lafabrtca di quella Sfera

,

Namcìuu ArchimcdesLuns, Solis,quinque errantiumotusin SPHAERAM
illigauit,
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illigauit, effecit, idem,quodille,qui in Timaeo mundum aedificauitPlatonis Deus,
ut tarditate, & celeritate diflìmillimos motus una regeret conuerlìo

.
quod fi in_*

hoc mundo fieri fine Deo non poteft,nec in SPHARA quidena eoldem motus
Archimedesfine diuinpingeniopotuiffetimitari,

E Outdio nel 6.de' Fatti cantam quetta gui/a

,

Arte Syracofia fuipenfius in aere claufo

Stat Globus : immcnfi parua figura Poli

,

46 PEDISTALLI DELLE STATEE DE' TIRANNI
,
percioche auendo iSi

.

racufani con l'aiuto diTimoleone,ede' Corinti cacciato nonfolamente il minor Dio

-

nigi da Siracufa, ma anco Magone Capitan de' Cartaginesi , ed Icete Principe de'

Leontini ; eperciò i Siracufani recuperata laperduta libertà , nonfola/pianarono la

Rocca, ma auend'anco rouinate le cafe de' Tiranni
}
pcr/cancellar affatto la memoria

di quei,accufati quafi come ingiudicio,le loro Statuefurono condennate,e tolte via,

fuorché quella del vecchio Gelone, al quale,come amatorepiù delpopolo,che della ti-

rannide,portauano anco incredibile riuerenza.Di tutto quettofafede Plutarco nel-

la vita dt Timoleone , con quetteparole

,

Poiché tutti i cittadini dunque vi furono faliti, e che ebbero fatto quel medefi*

mo giorno quel bando principio della libertà loro , non folamente rouinarono la

Rocca,ma la Cafa,ele Sepolture de’ Tiranni infino ^fondamenti,
EpiùJotto

,

Effendo non meno diuerfe le fentenze, e ordinate l’accufe fopra ciafcuna dello
STATVE , come quando gli huomini fono accufati in giudicio.e per fentenza del

popolo faluarono la STATVA di Gelone Tiranno antico, alla cui memoria por-

tauano affezione , e onore ,
percioche egli aucua già uinti i Cartaginefi apprelfo il

fiume Imera_

.

Quejìa Statuafuprima da' Siracufanipotta nel Tempio di Giunone,dal qualepoi

ejjendo fiata tolta,fupatta in quetta Piazza,fi comeJidimottra alfuo luogo

.

47 PORTICI, E ANDRONI in Acradinafpagìofffimi,dentro a' quali nel tem-

po del!inuernoiò dellepioggie s'effercitauano i Lottatori . Di quelli Porticifa men-

zione Marco Tullio nell'azione ó.contra Verre, con quelleparole

,

Altera autemeftvrbsSyracufis, cui nomen Acradina eft; in qua forum maxi'

mum,pulchcrnm£e P O RT I

C

V S

,

48 STA TEA IGNEDA delfigliuolo di Caio Eerre,potta da' Siracufani nella

Piazza d'A cradina,fiotto d'vn'arco ,
in compiacenza di detto C.Eerre, così nellafu-

detta autorità di Cicerone della 4.Eerrina ci venne affermato,
mentre dtjje

,

Huius fornix in foro Syracufis eft, in quo nudus filius fiat

.

Eprima nella medefima azione ce l'aueua accennato,mentre diffe quefi'altreparole,

S TAT VA ex aere fatta,ibi inauratane ifti, & alteram filio Statua li pofuerunt :

vt dum iftius hominis memoria maneret , Senatus Syracufanus , fine lacrymis , 6c

gemitu in curia effe non poffet,

49 LEOGO D'ESSERClTARSI , detto da' Latini col nome Greco, Gimnafio, nel

quale i Palettriti ignudi s'effercitauano ; benché per quello nome anco s'intendano

tutti i luoghi,oue s'imparano l'arti,e lefeienze. Quefio luogo vien ricordatopiù vol-

te efferettato in Siracufa da Cicerone, eparticolarmente nella 4. Eerrina, mentre

racconta il tettamento delpadre d'Eraeleo,per lo quale aueua lafciato erede ilfuofi-
gliuolo ,

con quefto , che aueffe da porre vna Statua in quefio luogo , la quale Statua

non auendo putto Eraclio,fu da Eerre fpogliato di tutta l'eredità
,ficome ragio-

nando



riandò noi delle Statue , che in quefìo luogo erano
,
dimofìrammo

.

In quefìo Gìnnafio Publio Scipione
, mentrefifiauapreparandoper andar contra

Cart.iginefi, ordinariamente s'efifercitaua ,percioche quefìo tempo eglifempre in Si -

racufa Ji trattenne , di quefìo fa, memoria Valeria Majfimo nellib.j. al cap. 6, con

quelleparale
,

Publius Scipio, cùm in Sicilia augendo exercitum, traijciendoq; in Africani op-
portunum quasrendo gradimi

,
Cartilagini ruinam animo voluercc, inter confilia

,

ac molitiones tanta: rei : operato GTMNASIO dcdit: Pallioque,& crepidis vfus

eli : neque hac re fegniores punicis exercitibus manus intulic

.

Ma che in Siracufia detto Scipione,comeprefiuppofimo,venijJe,t dimorale, ce nefa
terti Liuio nel libro nono della terza Deca verfo ilprincipio,mentre incomincia con

quefìe parole,

Praeparatis omnibus ad bellum Syracufas , nondura ex magnis belli motibus fa-

tistranquillas venit.

Efegue Liuio raccontando le molte cofe,cbe eglifece in Siracufa,quiui trattene dofi.

50 ALTARE DELLA CONCORDIA in Acradina vicino alla Piazza, di cui

oltre la memoria
,
ehe nefa Polifiorio al capitolofejfantejimo ottano del libro terzo ,

Liuio commemorami libro quarto della terza Deca ,
oue ragionando di quel , che Ji

faceua in Siracufa dopo la morte di Girolamo in Leontini, dice quefleparole

,

Luce prima populus omnis armatus , incrraifq; in Acradinam ad Curiam conue-
nit. Ibi prò CONCORDIA ARA, quasincofitalocoerat,exprincipibusvnu»
nomine Polyneus,concionem &liberam,&moderatamhabuit.
Epiùfatto trattando d'A ndronodoro ,

il quale perfa la fperanza dell'acquijlo della

Tirannide,Jicontento di dar l'Ifola al Senato, dice quefìe altreparole

,

Pollerò die,luce prima,patefa&is Infulte portispn forum Acradinae venit. Ibi in

ARAM CONCORDIA, exquapridiePolyneusconcionatuscrat,afcendit.
Onde none dubbio,che vicino a queft'A Itare

,
ed in quejla Piazzafifoleuanofare

allofptjfoparlamenti a'popoli. Qual luogo non è dubbio ejferefiato dietro la Cbiefx
oggi dedicata alla gloriofa Santa Lucia

,
perciocbe , come abbiam dimofirato

,
quiui

ancora era la Corte,e Palagio da tener ragione.

5 1 PRITANEO Palagio di tener ragione,0 vogliam dire digiufiiziafil qual era in
Acradina, e da Cicerone nevien fatta memoria nella 6. azione cantra Verre, con
quefìeparole

,

Altera autem eli vrbsSyracufis, cui nomen Acradina eli, in qua Forum maxi-
mum,pulcherrimae Porticus, ornatiflìmum P R I TANEVM.
E giache Ciclo chiama ornatiJfimo,parmi inquefìo luogofarmenzione di quella

Statua di Saffo, cheperabbellimento diquefio Palagio in ejfoficoferuaua,della quale
l'ifteffo Cicerone nella medefima azioneparlando,dice cofi,motteggiandò di Verre,
Nam Sappho,quae fublata de PRITANEO eft,dattibiiultamexcufationera.

E piùfiottofacendo menzione dell'elegante Epigrama Greco,che nella bafie di quefit

*

Statua eraferitto, con queftegraziojeparole motteggia l'ignoranza di detto Verre »

Atque hxc Sappho fublata quantum defiderium fui reliquerit, dici vix potei!.
Nam tura ipfa fuit egregiè fatta, tura Epigramma Graecum pernobile incifiim ha-
buit in bafi,quod irte eruditus homo,& Grasculus, qui h^c fubtiliter iudicat,qui fo-
lus intejligit

, fi vnam literam Grascam feiffet, certe non fuftulilTet
. Nunc enim_,

quod infcriptum eli inani in bafi,declarat quid fuerit,& id ablatum indicat.
Quefita Saffogiudico efferefitata quella Poeteffa di Mitilene in Lesbo

, della quali
ebbero origine 1 verfi Saffici. Di lei A ntipatro laficibficritta quefita degna memoria
Mncmofynem matrem Mufarum caepit ftupor, quando audiuit dulcifonairu.

Sappho,
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Sappho, numquid decimam mufam habent mortales

.

1 n quefto Pritaneo i Siracufanifolenanofare il Petalifmo,per romper l'audacia,

efufpszione de'Tiranni, ejfendo quefto inftituito dopo la cacciata di Trafibolo , e che
' u gouerno popolare s introducete ,fi come Diod.r.ell'vndicefimofa fede .

Cofi ancora nel medefimo Pritaneofatto Timoleone s'introduce il Magiftrato an-

nuale cotanto onoreuole delfamulato di GioueOlimpico,ficome il medefiim Diodoro

aifedicefimo libro tefìifica , ealtresì Cicerone nell'azione 6. infino al fuo tempo du-

rar quest'onorefatto da Siracufani alfudetto Magiftrato

.

In quefto Pritaneo il Rè Gelone difarmaio comparilefra gliarmatifiimofirandò
quant'eglipiu delpopolo ,

che della tirannidefife amico,fi come Diodoro all'vndice-

Jìmo lo ricorda, dicendo , mi eJJ’ere fiato il medefimo Gelone
, chiamato liberator delta

patria, 'eRe de' Siracufani.

51 GROTTE oggi dette de' LAGHI , chefi bene dagli autori antichi non venga-
no commemorate ne' lorofcritti,tuttauolta per vederfi oggi in ejfere,e ancofeorgerfì
la magnificenza di quelle, nefece menzione Mario Èrigzi Scrittor moderno nelJito
libro delfito della Sicilia. Quellefono molte,ma due oggiparticolarmente apparifìo-

•no principali
, vna negli orti di Santa Maria di Giesu

,
nella quale dopo ejjerdifce-

fo vn buon tratto f'otterrà , s'entra per vn luogofretto , efacendofi dopo alquanto

fpaziofo , dona commodità dipoterfì caminare agiatamente
,
che così caminando ,

al

fine fi troua vn lago di marauigliofa profondità , ma di sì chiara
,
e limpid’acqua ,

che nelprofondo di quella col lume ai torciefifiorge vnben picciolo granello d'are-

na . Per le buone qualità di quefi'acqua,fempre s'è defiderato vn pogzo, eh'
a
piom-

bo su quellapenetrando,preJtaJfe commodità al cauarnefuori,ilcbe mipregio d'auer

fatto io,con l'aiuto d'alcunijlromenti matematici in quell'anno medefimo del Signo-

re 1611. tanto che oggi chi vuole,puògufiar di quella,coniafrefchegza, e agrialtra

bontà, che ad acquafi richiede

.

L'altra fi dice del Lago de' Romiti,nella qualefiendendofipervn buco
,
epiu della

primaprofindandofi , alfinfi ritroua l'acqua compartita in due laghi ,po fi ifra due

grandiffimeftanze ,
noti men che lafudetta profonda, e chiara

,
cb'inuero con lafua

quantità cagiona a chiunque v'ajpfja ilguardo e marauiglia,e orrore

.

53 TEMPIO DI GIOVE OLIMPIO
,

il quale era in Acradina,come tefìifica

Cicerone nella 6.azione, dicendo

,

Altera autern eft Syracufis vrbs,cui nomen Acradina eft, in qua eft TEMPLV

M

10V 1S OLYMP 1 I nonproculaforo.
Ma perche Diodoro fìguita ,

dicendo
, Prope Theatrum facra aedes , &c.

auendo io veduto molti errare
,
intendendoper quefteparole, che il Tempio di Gtoue

fife vicino al Teatro,parmi auuertire il curiojo irtuef igatore, che qu efit'vltimepa-
role dt Diodoro s'banda leggerefeparate dalleprime, e quel Sacra aedes, non s'inten-

de di Gioue Olimpico , maper vn edificio delfiero Genio (come moftrerajfi) il quale

era vicino al Teatro. Manifefìando la chiara intelligenza di quefto, la diftanza,che

noiveggiamo tjferefìatatra la Piazza d'Acradina ,
ed si Teatro , ch'era in Napoli.

Quefto Tempio,per tefìimonio di Diodoro nel detto luogo, fu egregiamentefibricaio

da Gerone minore,e ornato con doni dal Senato Romano delleffoglie de' Galli
,
edll-

linci, attaccate sii molte Piramidi quafi in modo di Trofei.

Leggefi in Cicerone nella fefìa azione ,
e anco in piu larga forma in Diodoro nel

fedicefimo libro
,
che in tempo di Timoleone fi conjtituiin qusfio Tempio di Gioue

Olimpico il Collegio de' Sacerdoti della gente Patrizia , e femprefu in grandiffimo

onore fra' Siracufani , ejfendo che appreffo loro s'aueua gran venerazione a quefto

Dio,comefanfede le molteM edaglie,cbe con la tefia di lui impreffe, infin aldi d'oggi

G fi veg-
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fiveggono,che noi alfino luogo moflrercmo. E diquejio Collegioparlando Celio Ro-

digino nel cap.$ i.del i j. libro, così dice

,

illud ex hiftoria non prxtereundum,fuilfe Syracufis Magiftratu honoris cxqui-

fìt!,quem IOVIS OLYMPII famulaturaappellaruntabTimoleonteinftitutum,

primufq, OLYMPII IOV1 S famulus traditur Callimenes ,
dignum veròfeitu ,

a

Magillratu eo annos inibi mieti in digitos confueuilfe,vti à Confulibus Roma.
Donde appanfee quella verità, eh''altroue bò detto, cioè molte cofe,per non dir tut-

te, che' Romani nell'azioni loro vfauano,auer tolto da' Greci.

In quejlo ‘Temprofu adempitoper lofigliuolo Dinomene , il voto di fuopadre Ge-

rone, dopo lafua morte, mettendoci quell'Epigramma Greco, ilfentimento del qua-

le era quello

,

O GIOVE OLIMPIO auendo vinto Gcronc nel fuo venerando
combattimento vna volta con le carrette, e due volte con vn fol

cauallo , ti fa quelli doni

.

Delle quali vittorie Pindaro nellefue Odifa onorata, ed immortai memoria.
Quejlo Tempio era Jìtuato vicino doue oggi è la Chiefa di San Giouannifuor delle

muralenon è dubbio,che le molte rouine di Colonne di marmo,e tauole diporfido,che

permolteetà fifonoandateleuandodaqueflo luogo,che noifappiamo, eperveduta

,

eper tradizione, tuttefurono diqueflo Tempio .

54 PIRA MIDI fattela Gerone intorno al Tempio di Gioue Olimpico , nelle quali

il detto Gerune appiccò lefpoglie de' Galli
,
ed Illirici a lui mandate dal Popolo Ro-

manoper la vittoria,che contra cofioro ebbero, ficome riferifee Diodoro nel fedicefi-

mo libro,e Liuio nel ltb.q.della 3 . Deca, il quale nel medefimo luogo ci tefiiftea quefie

fpoglie , earmcauerferuito a'Siracufani dopo la morte del Tiranno Girolamo ,
tro-

uandofi eglino difarmati , di quelle armandofs ,s'àccinfero a ricuperare la libertà,

lefueparolefono quefie

,

Inermcs ( Syraeufiani

)

exOlympij Iouis Tempio fpolia Gallorum, Illyrico-

rumque dono data Hieroni a P.R. fixaque ab eo, detrahuntprecantesIouem,vt
volens propitius prasbeat facra arma prò patria

,
prò Deum delubris, prò libertatc

fefe armantibus

.

55 SEPOLCRO DI GERONE MAGGIORE , il quale dopo d'auer regnato vn-
dici anni, e otto mefi ( che fecondo il computo d'Eufebio ,fu intorno ilfecondo anno
della 78.Olimpiade) òfecondo Arifìotile

,
non auendo regnato altro, che diecianni ,

e dopo anco d'auer negli Olimpici giuochi la Jeconda volta acquifìata vittoria del

folo cauallo, morì in Catania, auendoprimafatto voto a Gioue per l'ottenute vitto-

rie . E benché aueffe vnfghuolo chiamato Dinomene, dalnome delpadre di effo Ge-
rone , a cui lafciò il Regno d'Etna

;
innanzi, epoi detta Catania ,

come cauafi dalle
parole di Pindaro nell'Oda prima delle Pitie ; tuttauolta lafciò erede del Regno di
Siracufa Trafibolofuofratello : ma non per quefìo ilfigltu 0 1 Dinomene non compì
nel corpo del mortopadre tutti queglivfisci,che da vn amoreudefigliuolofipoteffero
defiderare

,
percioche da Catania trafportò ilfuo corpo in Siracufa ,foddisfacemo %

Gioue Olimpio i paterni voti ,fi come raccoglie ToniafoFazellt nella feconda Deca
delprimo libro della Storia Siciliana, adornando il tumulo d'vn Epigramma Greco,

fi come ancora rende tefìimonianza Vberto Goltzio nella J'ua Grecia ,
nella vita di

Gerone , con quefieparole

,

Iupiter Elaeo redijt, qui àpuluere viflor

Quadrigaque femel , iniuge bis & equo
VouerathcEcHieron: natus monimentaparentis
Dinomenes pofuit dara Syracufij

.

SE-
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j6 SEPOLCRO D'ERACLIDE Siracufano ,huomo turbulento , e fediziofo ,
il

qualedopòJ'auerpìu voltepromejfa amicizia , efedeltà a Dione
,
epiù volte rottala ,

tnacbtnandogli cantra-,fu finalmente ,acconJentendoui Dione, ammazzato, nondi-

meno vincendoJe fìefjo Dione,glife onorate ejfequie,accompagnandolo allafepoltu-

ra,j comeJi legge in Plut. nella vita delmedefimo Dione, cosi dicendo ,

Afpettando egli dunque ,
ch’Eraclide fi forte per opporre a queftì Tuoi difegni, il

quale in tutte l’alt re cofe era huomo fediziofo, turbulento, e defiderofo di nouuà,

qud,ch’egli auea lungo tempo impedito, allora acconfentì a coloro,che lo vacua-

no ammazzare. Cortoro adunque entradogli in cafa,lo tagliarono a pezzi. La mor-

te di lui diede gran dolore a’Siracufani , ma nondimeno Dione gli fece magnifico

onore al mortorio,e accópagnò il corpo morto con tutto reftercito,che’lfeguiua.

Fatta poi vn’orazione al popolo, fi placarono, pcrcioche farebbe fiato imponìbile,

che gouernando Eraclide,e Dione, fi forteto pacificate le difeordie della Città

.

57 SEPOLCRO DI DIONE , il quale effendo venuto per la liberazione di Sira-

cufa dalle mani di Dionigi,dopo tantefuegianofefa%joni,fu miferamente morto da

Calippo, al corpo del qualefu data da' Siracufani, come di loro benemerito ,
onorata

,

e degnaJepoltura,a cui Platone dedicò vit Epitajio refcritto da Diogene Laerzio nel

lib.f. della vita di Platone, in quelli verjì trafiatato ,

Et lachrymas Hecubas,& Troianis fata puellis

Decrcuere rccens ex genitrice fatis

At tibi polì partos praeclaro Marte triuraphos

Spes reliqua eft nullis, dare Dion fuperis.

Te patria ampia fouet, cumulat te ciuishonore ,

Quo mihi nunc mentem, perdis amate Dion ?

j8 SEPOLCRO D'ICETE Siracufano ,
il qualefu Tiranno de' Leontini, ed emulo

di'Timoleone , chefinalmentefuperato , e vintofu dal medefimo Timoleone ornato di

rn lignificafepaltura, dopo d'ejjere flato ed ejfo Iceie, ed ilfigliuolo dal Popolo Stracu-

Janoconc enfiato a morte.

Diquefl'atto sì pietojo di Timoleone
, fa fede Diodoro nelfedicefìmo , nell'anno

ventiduejuno del Regno di Filippo,mentreparlando di Timoleone,dii e quejleparole,

ICE TAM deinde vi&um cura mortem obijflet,hononficé fepeliri curauit

.

59 LATOMIE , o vero LITOTOMIE in Siracufa, opere rare,e magnifiche,fitte

da' Regi, e Tiranni di quella, poiché in viuofajjo ,
in altezza fìup enda canate,erano

per artificiofabricate ,feruendoJenepofctaper carceri
,
di cuifa menzione Cicerone

nell'azione j.doue dice

,

.

Age porrò,cufiodiri ducem praedonum,nouo more, quàm fecuri feriri omnium
esemplo magis placuit. Quae funt iftx cufiodiiE ? apud quos homines? quemadmo-
dum eli arteruatus ? L AT OM I A S Syracufanas omnes audifiis,plerique notis.

Opus eft ingens,magnificum,Regum,ac Tyrannorum: totum eft ex faxo in miran-

dam altitudinem depredo , & multorum operis pcnitus excifo , nihil tam claufum

ad exitus,nihil tam leptum vndique, nihil tam tutum ad cuftodias nec fieri, nec co-

gitati poteft. Inhas L AT OM I A S , fi quipùblicècuftodiendifunt,etiam ex cae-

teris oppidis Sicilia: deduci imperantur

.

per onde appare ,
che nonfoloferuiuano per carceri de' Siracufani ,

ma ancora di

molti luoghi della Sicilia ,
e credo io , che quelle torri di viuofaffo ,

che nel me%zo de

quejle L atomie ancor oggifi veggono,'vifafferò lafciate per ftarui in quelle i cujlodi.

Ma io non dubito, che quefte Latomie ebbero principio à farfi per l'occafione di ca-

riar lepietre ,perfabricarne la Città
, che perciò ancor oggi ritengono ilnomedi ta-

G z gliute.
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gliat e,ritrouandofene e dentro,tfuori delle Città,cheperciò Ateneo la chiama LA-
PICIDINAS : eper l'autorità diVarronejì deenopronunciare L1TH0T0MIA

,

fendo che ziQcs , nel Greco cifignijica lapietra, e riy-nt* , tagliata, donde ióh° { >òpur

TOjuw , vai tagliamento, e tutt'il compofto fuona, lapidumfediio, ò vogltam

dire, tagliata dipietre. Sò ben io,che appreffo Celio Rodigino, e altri vien quello vo-

cabolo di LATOMIA , interpretato in lingua Siciliana,per carcere. Ma fefi do-

ttejfe dire LA V'TVM IAE ,
ò veramente LA TOM IH, veggafì Tornebo negli

auuerfarij al capitolo l 7.del libro zz. E così nel libro q.dellt controuerfie di Seneca ,

controuerjia 17 .nell'annotazioni,cbe vifa Andrea Scotto.

In quelle Latomie rwferratifuronogli Atenief vinti da' Siracufani,dopo diauer

priuato della vita i loro Capitani,e venduti tutti i confederati degliA teniefi all'in-

canto, come afferma Diodoro al ty.libro . Gli Ateniejì per autorità di Tucidide nel

fettimo furono mandati nelle prigioni chiamate L ITOTOM I E ,
giudicando

quel luogo efferguardia ficurijjìma ,
oueper ejfer il luogo baffo , efretto ,

ed eglino in

tanta moltitudine,sìper lofereno,comeper logran caldo cagionato da loro medefìmi

,

e dal Sole,<ì ancoraper lopatimento del mangiare,e del bere, che come racconta Plu-

tarco in N scia ,
altro non era ,

che due coti li d'orgio
, e vna d'acqua ilgiorno

,
ch'era

•una benpicciola mifura,miferamente veniuano mancando.

Delle Latomie ,
eh'erano fuor della Città, fa menzione Eliano della fuavaria

fiorid nel libro duodecimo con vpgraZ^ofofucceffo di que',chev abitauano, ifigli de'

quali vedendo vn giorno le carrette della Citta
,
fpauentati

,fe nefuggirono, le fue

parolefon quelle,

LATHOM1A?. Siculae crant iuxta Epipolas ftadij longitudine, latitudine vcrò

duorum iugerum,vbi nonnulli diutius commorati funt,atquc ita, vt in eo locovxo-

rts duxerint,& liberos procrearint. Aliqui autem ex ijsfihjs,cum nunquam vrbetn

adijffent, vt primum Syracufas fe contulerunt,iundi:ofq;curriH equos infpexero >

cum clamore ,
ac trepidatione multa aufugerunt . Pulchen ima vero carum

,
quae

illic lunt fpeluncarum Phyloxeni Poeta; cognomento appellabatur, in qua , vtfe-

runt, commorans Cyclopem coni'cnplìt l'uorum Poematum praeftantiflìmum, mi-

nimi faciens vindidtam libi à Diony fio illatam , immò in ipfa calamitate Phyloxe*

nus muficae, &literarum ftudijs operam dabat

.

Di Filoffeno polio da Dionigi in quesie Latomiefa-menzione Plutarco nel libro

dellatranquilhtà dell'animo
,
mettendo la cagione di ciò efierefiata ,

che il tiranno

reputandoper cofa indegna!effer vinto in Poefìada Filoffeno,e da Platone nell'arte

del dire ,
vinto dall'ira

,
fece porrecolui nelle Latomie

,
prigione ofcurjfima in Si-

racufa,e mandò quefi'altro ad effer venduto in Egina. Suida nondimeno apporta al-

tra ragione di quellaprigione ,
dicendo , effere perche Filoffeno non voleua lodare le

poefiedi Dionigi, lefueparolefono queite

,

Phyloxenum Dionyfij conl'uetudine vtentem, ineptaeius Poemata non lauda-

re folitum effe, quarc Tyrannum iratum,eum abduci in LATOMIAS , ac deinde

reuocari tuffiffe opinantem ab eo laudatimi illa iri, qua; cura is laudare non poffet

,

his verbis vti Politura: Abduc me in L ATHOM1AS. vnde prouerbium de his,

qui in digmtatera non ferunt,natum di

.

60 TEMPIO DI DEMETRIO IN AGRA DINA, ricordato da Diodoro nel

decinouefìmo della fua Libreria Storica , mentre racconta
,
che Agatocleprima

, che

aueffe occupato l' Imperio di Siracufa,auendoper la Sicilia da feflejfopofto in ordine

vn efercito, col quale aueuaportato terrore e a' Siracufani,e a Cartaginejì, perfuafo

poi di ritornare alla patria
,
giurò in quello Tempio di douerperi'àuuenirefauorir

fempre ilgouernopopolare, leparole di Diodoro JonqueJte ,

Agatocle andando via fuggendo,mife pe’paefi fra terra vn’effercito per fe fteffo

inficine,



fnfieme,e aucndo recato non felamente a’ Cittadini, ma eziandio a’ Cartaginefi
fpauentojfua tornareaUapatriaperfuafo:econdottonel TEMPIO DI DE-
METRIO da’ Cittadini , affermò ,

quiui giurando
, com’egli non farebbe in al-

cuna cofa allo flato,e goucrno popolare disfauoreuolc

.

61 TEMPIO DI GIVNONE antiehiffimo in A tradiva, efidice effereflato vici-

^ no al Iti o del mare , oue Gelone dopo, ch’ebbe vinti t Cartaginefi con quella tantofe-
gnalata vittoria , che come racconta Diod.nell'vndicefimo,arriuó il numero de' Car-

tagtnefi vecijì a 1

5

o.mila,efu il medefimogiorno quella vittoria in Sicilia,cÒ quella

de' Greci cantra Serfe in Grecia,dopo la quale entrato Gelone infofpetto a' Siracufa-

ni diTiranno ,
egli per mojirar la candidezza d'animo

,
eh'infe regnaua ,

fatta Jare
vna generai radunanza d'armati

, egli folo vi comparile in meZg,o difarmato , come
racconta Diod.nell'vndicefimo,oue ricordando le cofeda luifatte, e le cagioni,fu con

puhlicogrido affermato ejjer la verità quant'eglidiceua,e chiamandolo benefattore,

eliberator dellapatria,e Rè loro. In quejio medefimo luogogli dirizzarono vna Sta-

tua, api'e della quale pofero vn Epitajio, eh'inJomma conteneua
,
Gelone efferefiato

piu amico delpopolo,che della tirannide. E Plut.in Timoleone,fafede,che i Strani-

fini dopo d'auerfi tolta la tiranniadi Dionigi
, auendo fpianato ifepolcri , e cafe di

.
tutti i tiranni,fenienziarono le Statue di quei mandarfi a terra,e venderfi,fuorché
quella dtGelone, cheper venerazione lafciarono intatta.

DiqueJlaStatuadiGelone famenZ^one Elianonel 13. libro della fuavaria Sto-

ria, dicendo

,

Syracufani igitur ob hocfadlum,Statuam ei(Gf/o»/)difcindtam tunicato obften-

tanté erexcrunt,vt eflet monimenum populans adminiffrationis, & pofterisexem
plum,qua ratione imperium gubernan debeat.

In quello medefìmo 1 empio Eraclea moglie di Sufippo ,
efiglia del Re Gerone mi-

nore,fifainò, mentre ilpopolo Siracufano, per l'odio, che portaua al morto Tiranno
Girolamo,cercaua d'efiirpare tutti coloro,chefafferò della cafata di Geronr.ed effen-

dofi ella,e duefuefiglie adornata in abito dipoter muouere qualfiuoglia a compaffio-

ne
,
in quello luogofouragtunte dalla infuriataplebe, nonpoterono nè con lacrime

,

nè con la memoria de' benefici riccuuti da' loro antepaffati,far sì ,che nonfoffe ella

firangolata, e le due donzelle trafitte,macchiando tutto il Tempio difangue,ficome
Polittorio rende ampiafede nel lib.j.cap.óS.

6z PORTA IN ACRADINA voltaverfo Oriente vicino al lito del mare , della

quale benchéfra gli autori non fi troua ejjerfattamemoria, ni del nomefino, tutta
uoltaper vederfene oggi chiari indici,e veJtigie,noi l'abbiamo notato,J'ecuri d'auerla

nelfuo luogofituata ,
eh'è in quel luogo oggi detto volgarmente il Vallone di Buon-

feruigio .

63 CASA DI GELONE ,
la qualeprobabilmente douette effere vicina alTempio

di Giunone ,
perciocbe non per altra ragione i Siracufant la Statua nuda di Gelone

,

(credo io)in detto Tempio erefferoffe nonper lapropinquità del luogo. In quella Ca-

fa egli ottimamente reggendo la Republica, lontano da ogni fofpizione di tirannide

,

vijje,ficomefajede Dtodoro nel li. c 13. libro.
' • . .<1 -b W • 4V .

'
.4 ‘

64 CASA D’ARCHIDEMO , il quale fpejfijjìmc voltefu mandato daDionigi il

giouane a Platone
,
quandoper alcuni dubbi di Eliofilìa, quando perpregarlo,che in

Siracufa ritornar voleffe. Ed in quejla Caja il medefìmo Platone venuto in maleuo-

glienza di Dionigi,dopo,ehe dalla Rocca lo cacciò,pigliando occafone, che negli Orti

,

ne'quali il Filofofofolea abitare,per diecigiorni vauefièro le donne,per conto de'fa-
‘ enfici,
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erijici

,
a fiancare ,fu mandato ad abitare

,
come l'iftejfo Tintone nella •].fua piBola

agli amici di Dione, conferma , con queBeparole

,

Primieramente mi licenziò dalla Rocca,trouando occafione,che folfero per fa-

re le donne dieci giorni i facrifici ne gli orti
, ne’ quali io abitaua . Per la qual cofa

ordinò,ch’io mi fermali! in quello tempo fuori in CASA D’ARCHiDEMO.

6q CASA DERACLIDE
,

il qual?fu apprejfo Siracufani di non piecìola autori-

tà, sì per tjfere ricco
,
come ancoraper ritenere infe vna granfacondia nelparlare

.

Di cofiuifa menzione Platonenellafettima fua pifìolaagliamici di Dione.

IfueBt ejjendo contrario a Dionigi il gioitane,fu dal Tiranno bandeggiato dalla

patria , come teìhfca Plutarco nella vita di Dione
,
ejjendo poi venuto in difeordia

nel Peloponnefo con Dione
,
dafe Beffo armò cantra Dionigi tre Naui, e venendo in

Siracuja fu eletto Capitan dell'armata, efufempre sì infeBo all'opere egregie di

Dione, chepoco vi mancò, che da' medefmi Siracufani non lofacejfe ammalare, co-

me nel citato luogo fi legge in Plutarco . \

66 TEMPIO DEDICATO ALLA SATvRITA', percìocbe apprejjo i Siracufa-

•nifu vfo due volte il giorno mangiare
,
efaturarjì . Onde apprejfo i Greci le menft

Ssracujane, e le delizie vennero in prouerbio
, come lautijjime

, ondeJìdiceua , Syra*

cufanamenfa.
E apprejjo A riBofane

,

Atqui haec quidem , me duce, non didiciftis merum bibere potius, deinde malè
canere, Syracufanorum menfam , Sybariticaque conuiuia-

.

Di queBe menfe Stractifane fi legge vna piBoladi Platone
,
che fa a'parenti di

Dione,regi/irata da Cicerone nel libro 5 . delle Tufculane, otte dice ,

Quò cum veniflem, vita illa beata, qua: ferebatur piena Italicarum, Syracufana-

rumque menfarum, nullo modo mihi placuit, bis in die faturum fieri,&c.
Di queBi Tempy alla Saturità ne rende certiA lejfandro d'A lejjàndro nel cap.zi .

del lib.j.Genialium dierum,ouefi leggono queBeparole

,

Apud Siculos autem vfus crat, bis in die epulis faginari, & faturum fieri
,
quibu*

TEMPLVM SATVR1TATI, dicatumerat,quare Siculas menfae, &Syracufa*
na: delicias, tanquam lautiflìmae,in prouerbium venero

.

6j STATEA DI GIOVE LIBERATORE
, cheaguifa d'vnColojfo i Siracufani

in tempo,che cacciarono dalla Citta,e dal Regno il TirannoTrafibolo, fratello, efuc-
cejjòre nella Monarchia alvecchio Gerone, coBrmgendolo a viuere vna vitapriua-
ta in Locri

, a Gioite Liberatore queBo Colojfo erejfero ,
che noi vicino alla cafa del

detto 'Tiranno.abbiamo collocato.

A queBa Statua ciafcun annoficelebrauanogiuochi, e
per memoria dilla racqui-

etata libertà famiflaZgpauano nelfacrificio quattrocento quaranta tori. Di tutto ciò

rende chiara tejlimonianza Diodoro,mentre nell'vndicefimo in quefiaguifaparla.
Poiché fi fu tolto di Trafibolo il dominio, s’era fatta da tutti i Siracufani vna ge-

nerai radunanza, e vn parlamento generale, ed in quello della commune Republi»
ca, e del popolare flato molte cofe trattandoli

,
fu per vniuerfal parere d’ogn’unò

conchiufo ,
che fi douelfevna STATVA, ò Coloflo in onor di GIOVE LIBE-

RATORE fabricare : Quindi,che fi doueffe ogn’anno folenni facrifici alla libertà

celebrare^ che s’ordinaifero onerati giuochi con gran premi,per quel giorno,nel
quale fcacciato il Tiranno, aueuano la patria liberato . deliberando

, che mentro
que’ giuochi fi celebrauano, fi face fiero alliDei di quattrocento quaranta Torinel
facrificio offerta

,
quali fofieroper commune ccnuito de’ Cittadini ordinati, e che

allora ilMagiftiatoglidoucile diftribuire agli antichi cittadini, e alle vecchie fa-

miglio.
'

~ Sarà
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Sera auuertito il Lettore

,
chequeBo teflo di DiederoJì ritroua malamente tra-

dotto in Italiano,dicendo,chefi diede a' Cittadini dBpejct.

^8 CASA DI TRASIBOLO TIRANNO , nella quale gran moltitudine difal-
ciati meretnnan Rauano diprejìdioper raffrenare le auliijedizioni, poftiui dal Ti-

ranno. Ala concitatofinalmente ilpopolo
}enjdluto di cacciare il Tirannoprimiera-

mente in questa Ca/afe ne venne,e rompendo laJcbiera di dettifollati,ch'era al nu-

mero di quindicimila, occupò A cradma,dopol'lfola
, efinalmente effendo vinto Tra-

fibule, e
per mare,eper ferraglifufo> zafuggirfene a Lo> ri. La onde i Siracufam nel

p iano di detta Caja erefiero vna Statua ,douogn anno folennemente le felleJì cele-

orauano
, fi come afferma Diodoro nell'vnduefimo

, e Arijlotile nel quinto dell

a

Politica

.

éq STRADA MAESTRA
, chevgualmente per tutto eralarga, e continoti* in

A cradina
,
fatta di edifici priuati , e trafuerfata di moltejirade ,fi

come la defcrine

Cicci one nell'orazione ó.contro Perre,parlando d'A cradina in quejta guifa ,

Casura-q, vi bis partes vna lata via perpetua, multilq; tranfuerfis diuifse,priuatis

sed;ficijs coritinentur

.

Quella jlrad’X aiteua ilfuoprincipio, doue oggifi chiama Santa Panagia,e ventua

a terminar
'fi

vicino al collo dell'IJola , cogniugnendofi con l'altraJlrada ,
che veniua

Jeparando A cradina ,
da Ttca, e Napoli . Della quale apparifcono indubitate veBi-

gie sì per l'intaglio fitto nelle viue pietre
,
per l'aggiuflamento di quella , sì ancora

per le uefiig.e, Use nelfuolofi veggono de' earri, e delle carrette, quali per lo contina-

ttopaffar delle ruotefferonoprofondo corritore,e canale. Qualforte d'indubitato ve-
Bigio non dipoco aiuto me slato in auerpotuto iofituare non folamente quella, ma
quafi tutte l'altrejlrade,cbe nella prefente Pianta fi veggono. Pedendofiancora per

tutto dall'vna parte, c l'altra di quelie veBigte di Carri
,
quello doue le cafefifabri-

cauano, mentre nelle viuepietreficeuano certo trattegno difondamenti,affiti che la

fabrtcu degli edip, ti non ijdruccolaffe

.

70 CAIA DI SIMO, QPESTORE di DionigiTiranno, la qualefu di mirabile,

e flraordinuria bellezza ,fi che tesifica Diogene Laerzio oltre modo effereflata la

Jìia politezza, mentre nelfecondo libro racconta, che Simo dimofirandola vna volta

ad Anflippo F.hfojb , che allora appreff'o Dionigi conuerfa.ua ,
e pregiandofi della

bellezza di quella, il Filofojoglifputò >n faccia, dicendo , auer temuto cCimbrattar»

con lojputo alcunaparte di quella tanto polita Cajd

.

7» BOTTEGHE DE GLI OREFICI, e di que', eh'intagliauano Loro,e l'argento,

delle quali ban dato chiaro indizio ì moUijtrumenti,che di tal artificiofifono ritro-

nati in quefto luogo,nel quale Caio Perre coBituì quafivna Regia Officina,doue da

gran quantità d'artefici intagliatori ,
e altrilauoranti per otto mefi continani ,fece

lana, ere vafi non d'altra materia , che d'oro , Bando il medefimo CaioPerre con vna
Roba la maggiorparte delgiorno quiui afedere,fi come Cic.ce lo conferma nell'ado-

ne 6 . contro di lui, con quejleparole

,

Inftituit offietnam Syraculìs in Regiam maximam,palati! ARTIFICES omnes,
caslatores,ac VASCVLARIOS conuocariiubet,&ipl'e fuoscomplureshabcbat.

et conducitmagnamhominuromultitudinem . menfes o£lo continuos opus hù
non deluit,cum vas nullum fieret,mfi aurcuro,tum illa,ex patellis,ex turibulis, quf
vellerat, ita fette in aureis pccultsilligabatjitaaptèinltyphisaureisincludebatjVl

«a ad illam rem nata elle dteet es.

NAVE *



•ji NAVE abbruciata col reflejfo de raggi Solari
, in virtù dello Specchio concauo

fabricato da A rchimede
,
qual operazione noi crediamo auer egli fatto dallafua me-

defima cafa . Del quale mirabile effetto fra gli altri fa memoria il Rodigino nel

cap.13.del 15 .libro dell'antiche lezioni,con quefìeparole

,

Cur caua fpecula,fi ex aduerfum Soli retineatur,appofitum accendant fomitem,
qui fiat vti arcus in nubibus. Qua ratione proditum Galeno eli de conllitutionibus

tertio,ab ARCHIMEDE hoflium NAVES PERVSTAS, pice nullo negotio

ignem concipiente. Sicuti in Alla: vrbe domura deflagrane contigit,feneflrae cui-

dam lignis pice litis adiacentibus, & in extima parte columbino retrimento ex pu-

trefadlioneampliusarefadto : nani eovalidius Solari radio vaporante »vt aeflatej

aflolet , media materia flammam concepit
, moxquc ad fumma peruenit ìncen-

dium_

.

Qjfal luogo di Celio di quella, e altreforti difpecchi d'Archimede conferita chiara

memoria
,
come il curiofopotrà leggere , cheper noi bajla auerfatta Jolamente men-

zione del concauo , òparabolico

.

73 CASA D'ARCHIMEDE principe de'Matematici,
eparente del Re Gerone,la

quale era nel lito elìremo di'A cradina
,
cheguarda verfi Oriente, chefu poi delfan-

gite del fuo padrone bagnata inferamente , con diremo cordoglio del vincitor Mar-
cello, in tempo

, eh'
efendofiata giàprefi VIfola (òvogliam dire con Liuio Naffo)fu

dopo data afacco A cradina.Fra quello mentre Archimede infua Cafa ftaua intento

alla fpeculazione d'alcunefigure Matematiche , efuvccifo da vnfoldato,non cono-

scendolo
; lafciando molte cofi imperfette ,

che mirabilmente aurebbono giouato all

a

perfezione di que lafaenza ,
come di giàfece, e con la quadratura del cerchio, e coti

lai:re J'ue opere
,
eh e infin al dì d'oggifi conferuano . Di tutto ciò rende teilimo-

niati^a e Plutarco nella vita di Marcello
,
e Liuio nel terzo libro della quinta Deca.

Perciocbe quefiogran Matematico ,
e Filofofifu d'ingegno sìfelice,che tra,' Grecifu

chiamato troKujxn^etvof , e sìpotente nelle rtfpoile , che a guifa difaetteferiuano , che

ne venne detto da' medefimi Greci Ua-rly/tta*. , cioè di cento mani , come affermati
Rodigino al cap. 14 .del 14.libro.

74 SCVDO DI NICIA, il quale dopo il conflitto,ch'ebbero gli Ateniefida' Sira.

cufani ,
e ammazzati, chefurono eN icia

, e Demfilene ,fu da' medefi ni Siracufani

pofto vicino avn 'Tempio
,
per memoria della riceuuta vittoria ,quafi come Trofeo

fatto di fpoglia di Capitano nemico ,
del quale oltre l'autorità d'vna fioria antica

,

eh'io conferuo manoferitta, Plutarco nellavita di Nicia, verfo ilfine,fa menzione
con que/ieparole,

I corpi loro furono gettati innanzi le porte della prigione,doue fletterò vn gran
pezzo, acciò ch’ogn’uno li potette vedere. Io hòintelo poi, che fin’ al dì d’oggi nel

Tempio di Siraciila v’è lo SCVDO, qual dicono, che fu di NICIA
, ornatiflimo

d’oro, e di porpora tellina con marauigliofo artificio. Sin qui Plutarco.

Quale feudo leggo io poi in quefiimanofiritti efferefiato pofto in vna Piramidey

non lungi il lito d'A cradina

.

7J LVOGO doue Archimedefaceua le machine, quali aueua fopra le muradifpofte

.

Dalla qual partefi crede Marcello auer riceuuto nella fua armata tanti danni , de'

qu ilifopra abbiam parlato
. Quefio luogo oggi fi dice Buonferuigio

,
qual nome io

credo, che ironiceglifia fiato impofio, quafidir volefegran danno , alludendo for-

fè a quello, che fu fatto a Marcello, qual modo di parlare trami altri , malto e co-

fiumato. •

, f

MVRA
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MVRA D'ACRADINA , che volt.mano intorno à diece migliafioue Alar-

cello mentre per terraficombatteuu la Città;ficeua. da per tutto guerra mariti

-

ma, nelle quali mura Archimedefiupore di quella età,co certiproporzionatiJpa

-

zifece da per tutto alcunefejfiure , in modo che da quelle occultamente rejlauano
feriti i Romanifenza offefa di difnfori, e non è dubbio di qfta forte di dififii, che
anticameefi chiamò Balefiriera, per le Balefirs, che in que' tipi s'adopraitano,
nefiofiefiato in qfio tipo egli l'inuentore, e no folo di qfia , ma infieme di moli"al-

tre machine di guerra egli ritrouò l'intenzione, comefurono le macbine daget-
tarfa[fi, quella marauigliofa mano diferro, e motialtre cofe , delle qualifacendo
menzione Liuto nel Itb.^della fiDeca,mhàparfo traduce.io per più chiarezza^

leJue parole, nel nojiro Idioma, qui efporle,dice dunque Liuto in quefia gui[li—>

,

E allora fi cominciò à combattere Siracufa per terra
, e per mare , per terra..

dall’Elfapi'o
:
per mare Acradina: ertendo da quella parte le M V R A ba-

gnate da' mare •' e perche ei non diffidauano , come nel primo aflalto
,
per lo

terrore aueano sforzato i[Leontini: Così potere da qualche pai te occupare.»
vna Città grande , dirtela in grande fpazio di luogo : accoftaiono alle MVRA
ogni prouedimento di Artiglierie, e tnachinc da combattere le terre, e l’imprefa

fatta con tanto empito, e virtù, arebbeauuto buona fortuna, fevnfolo huomo
non forte in quel tempo (iato in Siracufa . Cortui fù Archimede vnico riguarda
tore del Cielo, e de’ pianeti, e fegni colerti; Ma molto più marauigliofo inuento--

re, e faticatore d’ Artiglierie, ordigni, e finimenti da guerra: con i quali facil-

mente fcherniua, e rendeua vana ogni im >refa
)
chei nemici con ogni loro gran*

d’opera, e apparato facclfero . Colta'. dunque fece prouedimento di varie,edi-

uerfe generazioni di ftrumcnti fopra le M VRA le quali giiando per alti col-

li , e non eguali : e auerrdo molti luoghi alti, e malageuoli à falire, e altri badi» e
profondi : tutti fecondo l’opportunità , di que’ erano fiati forniti. Marcello
oppugnaua con le Quinqutrerai il MVRO d’ Acradina: il quale ( come è

detto) è percofibdal mare, e dall’altre Naui combatteuano gli arcieri, e from-
mclieri, e 2nco gli Armati leggiermente chiamati Veliti, la generazione del-

l'Arme de’ quali non è atta à elfer lanciata indietro, fe non da foldati prattichi;

in modo che appena poteua feoprirfi alcuno fopra le MVRA fenza ferite.

Cofioro
,
perche gli Arcieri, e lanciato» hanno bifogno di qualche fpazio à

faettare, teneuano le Naui lontane dalle M VRA, Alcun altre congiunte due
d'erte infieme, e leuatevia 1 Remi dalle bande di dentro, acciò che meglio i lati

d’erte s’accoftaflero, tirate dalle Quinqueremi, e aiutate
, e fofpinte de gli ordini

de’ remi,i quali rertauano dalle bande di fuora; come fe amendue vna fola Naue
fodero: portauano TORRI di legname,có più tauolati,e altre machine da bat

tei e le MVRA . Contra quello fi fatto apparecchiamento di Naui,Archimede
ordinò pie MVRA machme.e ftrumeti di varia gradezza,e gettaua farti di gran
didimo pefo in quelle Naui, le quali erano difeofto, eie piùvicine batteuacò più

kggien,ma molto più fperte percolfedi roachine. Vinosamente, acciò che ifuoi

fenza pericolo d'dler feriti poteflero offedere i nemici: aperfe le MVRA da al-

to a balio,con fperte feflure d’altezza d’vn Gomito: p le quali aperture có le faet-

tc ne gli archi,e parte có le baleftre no troppo grandi, feriuano il nemico. E quel-

le Naui, le quali piu s’accoftauano alle MVRA acciò fchiualfero i colpi delle

pietre, e delle machine per ortederle,e leuarlein alto fino alla fommità del MV-
RO: era ordinato vno ftrométo à guifa d’vna mano di ferro,legata con vna for-

te catena: la qual mano gettaua fopra la Naue,e afferrando quella in sù la prua:
ritirata indietro à terra da vn graue contrapefo di piombo, tiraua la Naue in alto

tencdola fofpefa per la prua,di poi allcntàdo fubitaméce,la rilafciaua cadere nel-

H l’acqua

,



l'acqu a , con tanto fcompiglio de' Marinari
, e con tanto fracaffò : che fe bene

ellatofT: caduta dirittamente sii la carena, nondimeno s'attuffaua in tal modo,
che p'gliaui alquanto d’acqua. Così fu fchernito , c fatto vano fallai to dalia-

banda del mare : sì che quindi fu lafciato il far forzi. per poter corabatterre con
tutto l’empito per terra. Ma ancora quella parte era fornita d’ogni apparec-
chio di anchine nel modo medsfimo , mediante la fpefa , e cura di Cerone, già

vfata m jlc’anni . el’vnico artificio d’Archimede. Aiutau3 ancora la natura del

fico: perche il fall.) fopra il quale fon fondate le MVRA, è in buona parte

de’ luoghi così fcofcefo, e precipitofo, che non folamentc i fallì da gli frumenti
gettati, ma dali’iftelTo lor pefololpinti

, e congrandiflìmo empito percuoteua-
no i nem'ci. La nedelìma cagione faccua il falire all’erta difficile, non lì po-
tendo fermare ilbldati Caldamente co* piedi interra. Auendo per tanto fopra
di ciò fatto configlio, fù deliberato ( vedendo ogni forza efler vana ) attendere
a’I’aTeiio della Città, eà prouedere, che nè per mare, nè per terra lì poteffe-*

portare forte veruna di vittuaglia—.

<lMa come ciò facefle^Ars'iimeie % oltre à dirlo chiaramente Plutarco nella

vita di Marcello , Silio Italico nel libro quattordicefimo dellafecondaguerra—

.

Punica lo manifejlay che ter ejfere ciò in verfo grazio fornentejpiegato* non cre-

do farà difcaro al lettore leggerlo . Dice du nque trattando di Siracufa ajfedia-

Sj» e combattuta in quefìaguifa »

Pi*- eontra Pelago miferis fortuna .cannis .

Ninque vbifepropiuste&is
,
Vrbique tulere

Quàportus muris pacatas applicar vndas

,

Improuifa nouo peftis conterruit afta .

Trabs fabrè tercs
, atque erafis vndique nodis

Naualis lìoiilismalo
,
praeaxa'gerebat

Vncae tela manus , ea celfo ex aggei e M VR

I

Bellantes, curui rapiebatin aere ferri

Vngjibus
, & mediana reuocata ferebatin vrbena.

Kecfolcs vis ìlla viros
,
quin faeoetriremem

Beiligerae rapueretrabes
, cum defuper aftuna

Incurerent puppi chalybem, morfusque tenaces a
Qui fimul affici vicina in robora ferro

Suftulerant fubiime ratem
, ( miferabile vifu )

Per fubitum rurfus laxatis arte catenis

,

Tanta praecipitem reddebant mole profundo

,

Vt totam haurirent vnda: cum milite puppc®

.

H : s fuperinfidijs angulfaforarainamurus
Ai te canata dabat, per quae confondere tela

Tutum erat
,
oppofito mittentibus aggere valli

Nec fine frau le labos, arfta nerutfus codem
Spicula ab hofte via vicibus contorta redirent

,

Calliditas Graia, atque aftus pollentior armis,
Marcellum, tantasq ie minas, terrasquemarique»
Arcebac, IhbatqueingensadrajcniabelJum .

Vir flit 111hmiacis decus immortale colonis ,

Ingenio facile antealios telluris alumnos

,

Nadus opus, fed cui Csium, terrsquepatcrcnt.

file
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Ille nouus pluui’asTitan, vt prcderet erta

Fufcatis triftis radijs , ille haereat
,
annc

Pendeatinftabilistellus, curfoedere certo

Hunc afFufa globum Tethys circumliget vndis

Nouerat, atque vna pelagi lunaeque labores

,

Et pater Oceanus qua lege eflfimderet aftus

,

Non illuni mundi numeraffe capacis arenas

Vanafides, puppes etiam, conftruttaque faxa

Foeminea traxiffe ferunt contra ardua dextra_/

.

Oggi quejlo luogo fi va chiamando con diuerjì nomi
,
poiché incominciando del

più vicino alla'lfolafi diconogli Scogliiapprefio i duefratelli, dopo Buon firuigio,

dopo la Molinara , e vltimamente Santa Panagia, ne' quali luoghi da per tuttofi
trouano i fondamenti di quefie Mura , che per ciò con molta certezza , e al-

leuiamento di trauaglio bà pofiuto ncauare la vera circonferenza di quella—»

‘Pianta—,

.

77 TEMPIO D' ESCVLAPIO IN AC PAD I NA, ilquale era.

di tanta venerazione , e concorfo che circa à i oo. pajfi d'intorno verunofabricati
gli altari

, per poterui compitamente tuttifiicrificare

.

Commemora Cicerone in que/lo Tempio ejferuijìata la Statua di Beane, mentre

nell'azionefella in quefiaguifi parla—.

.

Signum Paeanis exaede AESCVLAPII preclare faftum,facrum, & reli—

giofum non fuftulifti ? Quod omnes propter pulclnitudinem vifere
,
propter re-

ligionem colere folebant

.

Qual Beane è molto chiaro douerfiintendere per Apolline , così dettofecondo To-

pinion di Eejìo da zs-aieiv , chefuona ferire . BenchéFornato altronde caua—t

quefia Etimologia, che per noi adejfo non importa,bcfiandoci l'ejfer certi auerfi con-

tai nome chiamato cipolline , comefipuò leggere apprejfo L. Gregorio Geraldi nel

fintamma , ò vogliam dire ordinazionefefia della Stona delli Dei . Altri dicono

la Statuafudetta efierefiata di Faeont , chefi queII'huomo cotanto ejperto nell ar-

te del medicare cosi da ITomero nel 5. dell'Iliade nomato , doue dice auer curato

Plutone da Ercoleferito con l'erba chiamata delfino nome Paeonia . E auuertifco

in queflo luogo il lettore che non prenda errore nel leggere in alcuni Fazelli que-

fia eff refiata la Statua del Die pane poiché ejprejfamente è errore di Stampa-,

.

In queflo Tempio era que fimofa menfa d'oro che Mteneo nel ventèlimo capi-

tolo del libro quindicefimo afferma auerfela tolta Dionigi con quefie parole , fecon-

do finterpretazionedelDelecampio .

Dionyfius Siculus perfiiam impictatem,cu aurea menfa in Syracufis AESCV-
L A P l O effet appofita eutnmero bonidaemonisprouocato menfara aufer-

ri iuffìt.

E non è gran fattogià che racconta Valeric Maffimo nel primo de negleEli Re-

ligione, il medefimo Dionigi in Epidauro auer tolto al medefimo Efculapio la bar-

ba d'oro»

78 TEMPIO DELLA FORTUNA FORTE fabricato in Acradina

da Timoleone » dopo ch'egli ebbe non filamento Siraeuft , ma anco tutta la Sicilia

da' Tiranni liberata . Di tutto ciò ne fà fede Plutarco nella fua vita con que

-

fie parole—

.

Timoleone riconofcendo tutte l'imprefe da lui felicemente fatte dalla F O R-
TVNA, IL TEMPIO che egli edificò à cala fua, confacrò alla FORTV-

H 2 NA.



NA . E njlefl Plutarco nel libro che fà detto Politica , di quefo medefimo Tem-

olofa menzione mentre dice

.

_ . r
Di qua è nato, come molte eccellenti, e lìngolari perfonc coltumarono di rare,

che nelle cofe preclare , e profperc, che abbia per fé lieffo fatte, n’abbia voluto an-

co dare alla FORT VNA parte, Timoleone, poichetolfeviadiSiciliaiTi-

ranni, fece vn’fontuofiffimo T E M P I O ALLA FORT V NA.
L'iJieJJ'o Plutarco nel medesimo libro chiama quefio 1 empio , il i empio de ca/i

fortuiti .

79 TEMPIO DEL SACRO GENIO confecrato da Timoleone in tem-

po che da' Siracufanifu prouijlo detto Timoleone d'vna magnifica cafa , datali dal

Senato per li benefici ,
che da lui aueuar.o rìceuuto ,

ed egli della cafa doue haueua

abitato fece quefo Tempio , e confecrò al detto Dio. Di tutto ciò rende testi-

monio Plutarco sì nel libro, chefà della Politica , si ancora nella vita di ejfo i imo-

leone , mentre diffo. . • \ t>

IL TEMPIO, ch’egli edificò à cafa confecrò «yro/iaria . cioè alla F OR-
TV N A , e la cafa al S A C R O DIO.

80 STATVA DI GIOVE OLIMPIO

,

drizzata 'a Gioite liberatore

da' Siracufani , e votata in tempo chefintanofommamente oppreffifotta ilgio-

go della tirannide del vecchio Girone . §f.efa opprefione arriuò à tal termine

,

che non era lecito piùparlar l'vn l'altro nellepiazze
,
per lefoie ,

che per ordine

del Tiranno inuefigauano i loro ragionamenti
,
qualififojfero . Ciò vien accen-

nato da Arifot. nel > . della Politica mentre dice

.

Syracufshi, qui traduftores nuncupabantur
,
&auricularij, quosfummittebat

Hieror.
,
vbicunque forct congregano aliqua, vel conuerfatio

.

E pafsò tant'oltre tale proibizione
,
chefuforza, lafciati da parte i ragionamene

ti , darfiad intendere l’vn l'altro co’foli cenni , onde rcp.ò appo Siciliani l’vfo così

frequente de cenni. Ed in oltre ne venne Parte delfallare, acciò co' gejli del cor-

po sfogaftro in parte il loroflenzio
,
già che anche i cenni lorfurono proibiti

.

Del chefè menzione Celio Rodigino in quefe parole :

SuntquiSyracufis faltaticncm primo cxoitam predanti TyranniHieronis im-

mani faeuitie
:
qui inrer aliadiftu irnmitia, òyracufanos etiam mutuis vti collo-

qui^ vetuerit. Quae veròneceffaria foreni , oedum ,
manuum , oculorum , nu-

tibus, indicijsque iufferit petere, vnde mox faltatìt n i exortum peperit neceflìras.

Onde votarono à Gioue Olimpio
,
che venendo à mori* H Tiranno li dedicarebbo-

no vna Statua ,
la ondefuccefe poi nel decimo anno delJuo Regno la morte di Ce-

rone, come teHifcò Arift.poco dopo il luogo citato .

Ex reliquis vero illa Tyrannis
,
qute apud Syracufas fuit Hieronis

, & Gelonis

,

fed non lcngafuit. Htecannisenimnonampliusquamduodevigintidurauitj

Gelon enim ièptern annis cum Tirannidem exercuiffet 1 ttauo defur.ttus eft:

Hieron autem dccein : Trafybulus vero menfe decimo cxcidit

.

/ Siracufani adempiendo il votofatto drizzarono à Gioue Liberatore la detta

Statua Aurea ,
come il medefimo Arifot. più auanti afferma , la quale noi abbiam

pofio dinanzi la cafa delìifeffo Gerone,ch'iui è verifmile auerla pofteper maggior

dtjpregio del Tiranno , ficome quell'altra di Gioue Liberatore nella cafa di Tra-

filalo fu eretta ,
e ciò fu fatto dopo la cacciata di detto Trafibolofratello di detto

Cerone-.'

.

Si CASA DI CERONE MAGGIORE il quale regnò /«_»

Siracufia dopo [no fratello Gelone . dell'efierefata quefa cafafontuofijfima , e

* ricca f
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ricca , nefa fede Pindaro nell'oda prima con quefiì v/rfi

»

De’ facri
,
qua’ frequentano

I! beato Palagio,

£ abbondante del gran Rè GERONE.

Sa TEMPIO DI BACCO in Acradina detto LIBERO , doue trala^é

Statua diArifieofigliuolo d’Apolline , e di Cirene , che come voglionofu inuentore

dell'api } e del miele , perciò introdotto da Vergilio nel 4. della Geòrgieaper confi-

glio della madre Cirene d pigliar Proteo » affineebe ilficreto dellagenerazione del-

l api , da quello imparaffé , cosi ancora vogliono chefofie inuentore di coadunare il

latte, e cattar foglio, comefi legge in Diod. nel Uh. quinto cap. quattordieefimo con

qutjìe parole

.

Arifteum, (qui & Euriftheus,) ab Apolline, & CyrenePenei filia genitura ac-

cepimus
,
qui cum Nymphis educandis committeretur didlcit ab illis, & lac coa-

gulare, & oleum contìcere,ea primutn in vfum hominum tradens, (pianta primùni

à MineruafecundumGrmcas, fecundum alias ab Ofyride reperta .) Cimi igitur

plura pei agraffet loca, tandem in Siciliam acceflk atquealiquandiùibi commora-
tus eft lìngularum rerum vlum edocens , ex quo Siculi prò Deo fummo honorem
coiuerunt, in cuius memonam hoc illi dicatum eft Syracufis fimulacrum

.

In oltre di quellofimolacrofa menzione Cicerone nella fifia Verrina , dicen*

do auerfelo tolto Verrei con quefte parole -

Ax Àede Liberi fimulacrum Ariftei non tuo Imperio palàm ablatum eft ?

In quello medefimo Tempio era vna Statua di rame di Epicarmo celebratiffim»

*Poeta Siracufano . E Diogene Laerzio à quejìa Statuafa certi verfitcbe in quefia

guifafuonano .

Quantum fol vincit fublimis Sydera Coeli

Quanto vis Pelago maior ineft fluuijs

.

Tantum ego profiteorSophiapraeftare Epicharmum»
Cui Sy racufa comis patria ferta dedit.

Fine della Tauola Seconda*

.

TAVO-
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TAVOLA TERZA»

EMPIO DI GIOVE IN AC RAD I NA antì-

chijfimo , e diuerfo da quello di Gioue Olimpio , che nella._j

Jìejfa parte di Città era pojlo, del quale noi nellantecedente

Tauola riabbiamofatto menzione . Quello di cui ora par-

liamo aueua il nome ajfoluto di Gioue , benché alle volte da,

gli autori vìen detto di Gioue Imperadore^ft come Cicerone

nelle fue Verrine in molti luoghi nefa menzione ,
e nella 6.

tetlifica in quejlo Tempio ejjerefiata quella mirabile Sta-

tua della cui bellezza trefole neil'vniuerfo fe ne ritrcuaua

-

no , le fue parole parlando di Siracufafon quelle^.

Iouem autem [mpcratorem quanto honori in Tuo TE M P LO fuifle arbi-

tramini? hinc collidere poteftis , fi recordari volueritis
, quanta religione fuerit

eadem fpecie atque forma fignum illud, quod ex Macedonia captum in Capicolio

pofuerat Flamininus . Etenim tria ferebantur in orbe terraruna figna I O V I S

Imperatoris vno in genere pulcherrimè fafta: vnutn: illud Macedonicum ,
quod

in Capitolio videmus : alterum, in Ponti ore, &anguftijs: tertium
,
qnodSy-

racufis ante Verrem Prtetorem fuit, illud Flamininus, ita ex aede fua fuftulit

,

vt in Capitolio , hoc eft in terreftri domicilio IO VIS poneret. Quod au-

tem eli ad introitum Ponti, id cùm tara multa ex ilio mari bella emerferint » tàm
multa porrò in Pontum inueda fint: vsque ad hanc diem integrum

,
inuiola-

tumqueferuatum eft. hoc tertium, quod eratSyracufìs
,
quod M. Marccllusar-

matus, & viftor viderat
,
quod religioni conceflcrat, quod Ciues atque incoi»

Syracufani colere , aduenas non folùtn vifcre, verùm edam venerari folebant : id

Verresex TEMPLO ÌOVIS SVSTV LIT,

In quejlo rnedejimo Tempio cauafì dalle Storie ejfere fiato quel collaro di rame
di raro, e antico artificio , il quale fu tolto dal collo di quel ceruo , ch'era nel

luogo ira' Vicentinifacrato à Diana> e che lAriflotile nel libro de admirandù au-

ditionibus al numero 106. rende tejìimonianza tAgatoclePj di Siracufa auerlo

nel Tempio di Gioue collocato .

Dicejì in oltre che Cerone Maggiore > dopo l'àuerguadagnato molte palmz^t

ne' Giuochi Olimpici, votò à Gioue detto da' Greci Eleo
,
qualvoto fu adempito

per fuo figliuolo SDinomene
, fi come per vn'Epigramma Greco apparifc<L-j ,

qual vien rapportato dal Goltzio nella vita di ejfo Gerone
, in quei verfi eh

noi nel!antecedente Tauola abbiamo portato , trattando del fepolcro d'ejfo Ce-

rone—,.

In quello rnedejimo Tempio fu da Gilippo collocato lofeudo di Nicia Capitan

de gli taniefi dopo l'vltima vittoria , che contro di loro ebbero i Siracu/ani
, fi

come lo racconta Plutarco nella vita d'ejfo Nicia dicendo , ejfere flato rifplenden-

te d'oro , e di putpura , come anco di tutto ciòfà tejìimonianza Celio Rodogino al

cap.







9*p. quarto del libro decimo»
pleato ad vna Piramidi^ «

84 PEDISTALLI DI MOLTE S T A T V E che
Caio Verre fea po*re in fuo onore in Siraeufa t sì da medefimi Siracufani ,

si ancora da moli altre genti della Sicilia
,
quali Statue erano innanzi il Tem-

pio di Gioue in Acradina , ma tolto che egli fìi dalla Pretura
, tuttefurono

mandate à terra. Di qufio fa menzione Cicerone nella quarta Orazjont^
contri d’effo Verre , con quefe Virole^ :

Tyndaritani eius S T A T V A M deiecerunt in foro : &eademdecau*
fa eq'iura inanem reliquerunt . LeontinismifcrainCiuitate atque inani, ta-

mea iftius in gymnafio S T A T V A deieftaeft . Nam qu ;d ego de.»
Syracufanisloquar

: quod non eftproprium Syraculanorum : fed & illorurru,
commune, & conuentus illius , ac prope totius prouincite? quanta illuc

muìtitudo, quanta vis hominum conueniife dicebatur, cura S T A T V AS
funt illius deicftae , atque cuerfae? atque quo loco ? celeberrimo, acreligio-
fiilìmo, ante ipfura lOVEVI, in primo aditu , veftibulotj-e tempii

,
quod

nifi Metellus hoc tara gnuiter egiflet , atque illam Imperio, edi&oque prohi-
butffe f

: VESriGIVM STAfVARVM illius in tota Sicilia nul-
lum eIT;tre!i£lum_. .

"Perche ju tanto l'odio vniuerfale che cantra colini per li fuòi latrocinifi eb-

be ,
che tutte le Città di Sicilia finita la fui pretura mandarono legati ir2_>

Poma ad accufarlo
, fuorché AI ejjìna

, si come il medefimo Cicerone nell'ifief-

fa azione , e nellafejla altresì ceri accerta .

S5 TEMPIO DI VENERE CALLIPIGA
in Acradina , di cui l'origine da quefto fatto peruenne . Erano in Sira-

cttfa due bellitfime giouanette le quali da’ Cittadini Callipighe eran chiama-
te , e attendo conqui/iata non mezzana ricchezza , ereffero vn Tempio à Ve-
nere , che dal nome a loro commejfo fi chiamò Venere Ca/lipiga . E perchet_»

qttefia è vna graziofa Storia racconta da Ateneo nel capitolo irentaduefìmo

del dodicefimo libro con l'autorità di Carcida Megalopolitano ne’ fuoi lambì ,

e di Archelao ancora ne' fuoi , non credo farà fe non di diletto portare ilme-
defimo tefio fedelmente nel nojlro 1dioma tradotto % Dice dunque Ateneo
quejla guifcL-,.

In tanto gran maniera glihuomini di que’ tempi furono dediti a’ piaceri,

che per quella caufa s’crdTe à VENERE CALLIPIGA vna Sta-

tua , e faccette da quelto, che due vaghe, e bellini ne giouanette figlilo lo
d’vn cert’huomo di villa, contendendo fra di loro chi fotte interiormente-»

dì più elegante forma, vfeirono alla publica ftrada, aflfia che trouattero vn
tale, che la loro cor-tefa auelfe polfuto fentenziando determinare, accadè

ch’va certo giouanetto figliuolo d’vn vecchio padre quindi palfiua, à co fluì

le g ouanette fi dnnoftrarono
, il quale ben riguardatele , in fauor della mag-

giore giudicò, delie fittezze della quale marauigliofamente s’acceie > tan-

to eh’ venendo nella Città ne diuenne infermo, ed à vn fuo fratello mag-
giore raccontò il fatto accanatoli , e lamor fuo, e fu cagione, chel detto

maggior fratello fe n’andò ne! campo per vedere tanta bellezza, ementrej
nelle giouauett: teneua intento il guardo, neli’amor dell’altra forella cafcò , e

auendo

Benché dopo dettofeudo io ritrouo efierefiato ap•
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auendo perfuafo il padreà lafciarli congiugnere in onorato matrimonio, con.-

tentato anco il padre deile fanciulle nella Città conduffe loro , eper moglie-,

a due fratelli le diede . Quelle adunque da’ Cittadini furono dette Calli-

pigho.

Sin qui Ateneo,

"Di quefio medefimo fittofi menzione Celio Rodigino nel capitolo ottauo del

libro quarto il qualefoggiugnepiu. d’ <.Ateneo quejìeparola .

Quo ex fatto VENERI TEMPLVM SVBSTRVCTVM
quam dixere CALLIPYGON.

86 M V R A fatte ultimamente da Dioniqi intorno alla Città, digrandezza
di trecento fladij . Chefi ben noi leggiamo cbe i Sirac ujani dopodlauer difcac-

ciaio Trafibulo cinfero Ttea di Mura, nondimeno perche quefta Città na-

turalmente era fioprapojla à certe rupi fcofcefe , f difficili ad afcendcre > «coz_»

•vi fu da’ Siracufani fabricato muro , ne molto gagliardo ,
ne da per tutto,

ejfendo ella naturalmente forte ( per non dir con Plutarco in Timoleone ) in-

ejpugnabile
,

.Nel tempo però del vecchio Dionigi fu fatta la Città , ( oitrz-j

la fudetta naturai fortezza di (ito ) in guifa cinta di muraglia , e torri ,

cbe l'iflejjb Liuto conferà, Marcello ejferfì già difanimato
,
parendoli im

poffibile poter pigliar per forgza vna Città inejpugnabile per natura del

fito di mare , e di terra , e per la grandezza delle fue muraglie . E per-

che Diodoro nelquattordicefìmo puntualmente racconta quefiafortificazioni

fatta da Dionigi , in gufa tale , che con la marauiglia apporta grandif-

Jìmo diletto à chi la legge , e confiderà , me parfo addurre quitti tutto il te-

Ho di Diodoro trafiatato , il quale parlando di Dionigi in quefia guifa la -

feto fcritto. .

Auendo già veduto nella guerra Ateniefe quefta Città dalla parte del mare ,

e d’ogm intorno cinta da gli nemici, con baftio ni tirati fin al lido , cfiere fia-

ta chiufa, e rinferrata , dubitaua che non auuemffe ancor à lui il medefimo »

fi che in tal guii'a riftretto reftaffe affediato , e che ferrati 1 paftì attorno . attor-

no, non lì riducdle in mancamento , e difficoltà di tutte le cole. Pcrcioche

ei vedeua » come rifpetto à i lìti loro, erano in ciò fopra modo àpropefito

quei luoghi , dou’eran Politi far i Siracufani quelle radunanze di Citcadini , che

Epipoli da loro erano chiamati . La onde fatto venire gli architetti determinò

di volere fecondo il parere , egiudicio loro , e fecondo che fi riputaua necef-

làrio tutte quelle Piazze cignere di M V R A, doue oggi fi vede vicino al

fettiporzio il M V R O tirato . Percioche quello luogo è volto verfo

Settentrione, e ha intorno vna ripa molta dirupata, epiecipitofa, che dalla

banda di fuori per l’afprezza fua appena quali vi fi poteua andare . Defidero-

fo dunque .che quelle fortificazioni follerò tofto fatte , fè venire grandiflìmo

numero de’ contadini di quel paefe, e di tutta quella moltitudine eleggendo

quelli, che vedeua à quel lauoro più atti , arriuarono intorno à felfanta mila

di quelli che furono eletti, com’huomini di buona, e gagliarda ftatura, e à ciafcu-

n-o confegnò vna certa parte di lauoro per fare che quelle M V RA foffero tira-

te eguali, e alla cura di quell’opera prepofe per ogni ftadio vn architetto. Volle

poi che i maeftri foffero à iugeri fpartiti,deputadone ad ogni iugero ducerò elct

ti dalla turba più vile, i quali doueffero ftar Tempre prefenti à coloro che lauora-

uano.
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vano. Era poi grandiflìroo il numero di quei ('oltre a’ fudetti) ch*erano parte a ta-

gliai le pietre per l’opera , c parte a riquadrarle deputati . Stauano in pronto Tem-

pi ein luoghi opportuni tei mila paia di buoi
,
per portar quiui le materie, che face-

uano bifogno . Apportaua inuero a’ riguardanti non poto di marauiglia vna mol-

titudine cosi grande iniìeme in vn tempo raccolta de’ lauoi ami, e mindtri,che tut-

ti faceuano a gara,follecitando quanto toflè poiìtbile,per ridurre a fine quello,che
gli era fiato importo . Ed ineeruenne al lauoro anco Dionigi,ilquale ora a quelti,c

or a quelli prefentandofi, veniua conia prefenza lira a follecuare grandemente lo
fpediziom della fabrica, alcuni de’ lauoranti confortandoci tri riprendendo. Pro-

poneua oltre ciò bene fpello gran doni a coloro , ch’in faticare, e lauorare, gli altri

auettero fuperato , il doppio poi a gli architetti , e a gli artefici Separatamente altri

premi ,
ealtrimedefimamente agli opcrari,e miniitri ,onde non era alcuno, cho

aueffe ripolo,nè auelfe punto di tempo di potere tralasciare il lauoro. Andaua per

ogni giorno con vna fchiera d’amici intorno a quella fabrica, e ogni cola per tutto

riuedeua, facendofi da tutti vedere. Eoccorfe alcuna volta metter egli le mani al-

l’operain vece d’alcuno,che fi forte ornai fouerchiamente fiancato.In fomma met-

tendo la maeftà deU’imperio da parte , fi ftaua continuamcnic follecitando quefto

lauoro,nè fchiuaua ad operarfi, o in graue, o pure in vile meftiero,anzi bene lpeffo

impiegandoli in colè di fomma fatica,sforzaua col fuo efempio gli altri, che a tolle-

rar c ole lomiglianti molto più pronti diueniffero
;
fi che l’opera (gareggiado gli vni

con gli altri) fi veniua molto lollecitando, e tirando auanti. Anzi vi fu di quelli»

che continouò il lauoro del giorno a bue na parte della notte,tant’era grande l’am-

bizione
,
che nel popolo era entrata di inoltrare ciafcuno il defiderio, che aueua di

ridurre l’opera a fine.La onde fu tutta quella fabrica,oltre ogni credenza,in fpazio

di verin giorni dal dì, che li fu dato principio , recata a fine
,
elTendofi rizzato vn_#

MVRO di lunghezza di 1 RECEMTO STAD 1 I , e pur anco di molta altezza.

Quelle materie poifurono così ben fermate, ed infieme accolte, che il MV RO
li fè tallio fermo-gagliardo, e ltabile,chc era veramente incfpugnabile,tramezzato

anco da lpette Tot n,e molto alte, e rileuate, edificate di pietre lolidc, benlauora*

le,c tirate in quadro. Sin qui Diodoro.

Lereliquie d: quei!e mura oggiper tutto chiaramentefiveggono .

87 MVRO fabricato da'Siracufani dopo la cacciata di Trajibolo in tempo , ebefue*

coffe laJedizu ne tra Siracufani,e queiJoreflierifatti Cittadini da Gelone, al nume-
ro di dieci mila ìperciocbe 1

foreiiteri auendj occupata A cradiria, e flfola l i Sirneu*

Janifi ritirarono in Tica,e Napoli,ejectro in muro quafidiuidendojida A cradmaf

$ l'IJola , come chiaramente dimafirn Diodvro nell'mdicefìmo ,
con quelle parole t

trattando de'foreiiteri
,

Ora quelli non voleuano in alcun modo quietamente fopportare d’elTere fiati da
gli onori de’Magiftrati efclufi, e tra loro perciò a configlio radunatili

, fecero in-

ficine vna congiura, e contra i Siracufani lì ribellarono, e con l’arme vna parte»

della Città detta Acradina, occuparono , e l’ifola ancora, ch’erano due luoghi

di buona MVRAGLIA cinti , e fortificati : i Siracufani , eflendo le cofe lo-

ro in tal guifa difturbate ,nuouo tumulto facendo, nel rimanente della Città lì

fermarono. Quindi fecero con buon MVRO ferrare quella parte, che anda-

ua verfo le piazze , e verfo i luoghi aperti , e fi vennero per tutto con buoni ripari

fortificando , che così facendo , vennero ad vn fubito a torre a’ congiurati il pote-

re feorrere le firade, e d’andare a’pafcoli,onde furono inbreue (quafi come»
attediati) in diificultà ridotti» ed in mancamento di vittuaglia , e ogn’mtra corti

nccdTaruu.

GA-2
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88 GALEAGRA fortezza,con ditta' con voce Greca,interpretata cantre dirihai«

di,la qual era in A cradina , in quella parte , che guarda verfo Settentrionefiopra il

Porto di Trogili,vicino alla qualefece entrar Marcello in Siraeufa di notte tfoldati

Romani,qualfatto altre all'effer racconto da Plutarco nella vita di Marcella, Ltuio

anch'egli nefa fede nel libro quinto della terza Deca , mentre dice

,

Alia fubinde fpes, poftquam hxc rana euaferat, exccpit, Damafippus quidam-.

Laccdaemonius miffiis ab Syracufis ad Philippum Regcra , captu* ab Romanis na«

rnbus erat,huius vtique redimendi,& Epicidi cura crai ingens: ncc abnuic Marcel-

lus iam tura ALtolorum,cuius gentis foci; Lacedemoni; crant, amicitiam affettan-

tibus Romanis. Ad colloquium de redemptione cius miflts,mcdius maxime,atque

vtrifque opportunus locus ad Porium Trogilorum
,
propèTurrim

,
quam vocant

GALEAGRAM , eft vifus . E quel, ebefegue.

Perefoche con quefia occafone di maneggiare il ricattito , vn certo Romano anno

•

iterando lepietre della muraglia, e per quelle/limandola afta a poterfi faltre , rife-

rì il tutto a Marcello,il quale appofato il tipo,cheper tregiornififaeeua nelFIfola

lafeftiuità diDiana , douepermancamento dell'altre cofe,Epicidegouernatore del-

la Città,fuppliua con dar del vino in abbondanza ,
ebbe Marcello tempo commodo ,

e opportuno afarfaltre di notte confcale in detto luogo la muraglia
,
ed egli entrare

dalfEfapilo,ottenendoftnz'vnaferita quella Città,che contante morti de'fuoi non

folo non aueuapojjuto conquidiare,ma digià n'aueuapcrfalafperanza

.

In quejia Rocca i delinquentiper le colpe capitali fiferbauano ,fi come il nome

proprio lo dimotira,e Dione Storicofafede, che Caligola nella carcere di quefia Roc•

ca Galeagra molti conuintiaueffefatto della vita priuare.

8p GALEA ,
òvogliam dir NAVE ROSTRATA difri ordini di remi,inuentata

in Siraeufa ,per teflimonio di Plinio, mentre trattando di coloro
,
chefurono inuen

-

tori delle Eiremi, e altreforti di quejie Galee,dice, SEX ORDINVM ZENAGO-
RAS STRAGVSIVS

.

Egli è ben vero, che Diodoro nel 1 4. accenna,in Siraeufa efferfiritrouata quella di

cinque ordini in tempo,ehe Dionigi volle muouerguerra a' Cartaginefi, mitre dijfe

,

che Dionigiaueua deliberato difarfabricare Naui , Galee di tre ordini , e di cinque

ordini di remi, che non fera mai di quelle perfin a quel tempo veduta ancor la

forma, e l'vfo d'effe non era flato maiancora tentato, ed era in tutto incognito,ed in-

citato , Ma che quefto, che Dionigi faueuapofìo in animo difare, l'aueffepoflo in

effetto,fi caua dal medefimo Diodoropoco appreffo , mentrefcriue

,

Ed egli fu il primo allora, che oltre le GALEE da tre ordini di remi, fe fabricar

quelle da cinque ordini di remi, perche egli fu il primo,che ritrouò il modo del fa-

bricare quefta forte di NAVILlO.
Ma perche corre molto dubbia quefia materia di quefi'ordini diRemi, come in-

tenderfi debbia,parminonfuor dipropofito dirne dueparole,affine che fijfdppia que-

Jla nofìra Galea, come, ed tn che differifee dall'altre di minor ordine , 0 di maggiore .

Perciochefe quefli Remi erano difpofli in linea retta
, conforme al di d'oggi vfiamo

nelle nofìre Galee,che cofa dunque dobbiamo noi intendereper quefli tre,cinque or-

dini^anco,come vuole Plinio,enfino a' cinquantaì Mafe quefi'ordini nonper Unea
retta,ma difpofli altri in megzo,altripiùfatto,e altripiùfoprafidoueffero intende-

re; Dio buono,chegrandezza di Vaffilio bifognaua,chequello/officiM afepure que-

fili ordini altro no denotafferofe non la quantità de' Remi,moltopicciole,ed incapaci
quefte Galeefiatefarebbono,e purefappiamoper cento,e millefitorieproporzionati-,

do il numero delle Galee c5 quel degli buomini, che hanno tragettato, efferc ogn'vna

di loro capace di trecento , epiù huomini . Il Fazello nondimeno par chtin quefia

gufa intendeffie queft'ordini di Remi,mentre nel libi3 della z.Deca cbiaramete dice,

Dionigi
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"Dionigi benchefop a tutti quanti in odio

,
nondimeno aueua ilfuo fiato raccolto

, e

fotte) ep crfua dtj efa aueua apparecchi br airJj. mi ,
perctocbe egli aueua quattrocen •

toNaui,i molte di cinque^ diJet Remiper b«r.co. La qual coja auend'to molto con-

Jiderato , eper poterne auer certezza , voltati gli autori) bùpatto penfiero il numero

di queft'ordini per altro non s intendere ,
che per lo numero de' remigantia ciajcun

Remo afognati . Queftamia opinione vien corroborata con quella di Marcello Do -

nato reg piratam quei fuot Commentari degli Scrittori Latini della Romana Sto-

natenere dopo l'auervnpegzo quefta materia esaminata) dijfe

,

Quamobrem in cam veniebam fcntétiam non à numero Remorum ordine* piu*

res,paucioresue di£tos,fcd potius a numero Remigantium, fingulis Remi» appofi-

tis,ita vt TRIREMES eflent, quarum Remosfingulos treshomines
,
QVlN-

QX EREMES , cuius quinque impellerent.

Èfoggiugne) dicendo
,
chefe a quefio alcun volejfe opponere, che troppo lungo era

necejja» io duuer ejjere il Remo di quelle Galee)Che,come dice Plinio yeran di quaran-

ta^ cinquanta ordini)feper ogn'vno quaranta ,
e cinquanta Remiganti viJi adope

-

rafferò ,
a quejto dubbio facilmente poterfì rifpondere ; che oltre ilpoterji intendere

quejti Remiganti douerferuireper due Remi) l'vn deftro,e l'altroJìmftro del mede-

fimo banco. Tuttauulta confederata la grandezza di quelle Galee,e Naui, che quefii

ordini portauano,non deepunto recar mar’auiglia la grandezza de' Remi, percioche

elle talifurono, che da Egitto a Roma portarono gli Obelifchi,come Plinio al cap.y.

del lib. $6. teftifica,ed il medefemo ragionandone al cap.q.del 1 6.apporta ejjeruìjtato

vn traile diìarice lungo cento venti piedi, e grojjovgualmenteper tutto duepiedi,

nel qual luogo trattaf ancora di molti alberi d'vgual grandezza al J'udetto .

9° PORTO DI TAPSO, il quale benché daTucididenonfia nomato Porto,tutta-

uolta duendo egli neifeJto,che l'armata degli Ateniefepartitafeda Catania,entrò in

\fapfo,quello entrare nonfipuò intendereJe non di Porto.

E Mario Erigzi neifeto della Sicilia lo chiama Porto , dicendo,

Eunalo è vna deuarura con la Torre,oggi detta Beluedere,ehe fi fcuopre l’ vno,

d’altro mare, cioè il PORTO DI TAPSO dall’vna parte, dall’altra quel di

Siracufa-..

Ed il Pagello ancor egli accerta quella Peninfola auer il fuo Porto da quella

parte,cheguarda verjo Siracufa

.

A bramo Orteilio nel Teatro della terra,infoglio grande,chiama queflo Porto Por-

tui Paruus ,
intendendoforfè, ehe quello fojfe il picciolo Porto delle Siracufe ,

ilebe

quantofiafalfo ,fe può cono[cere da mille luoghi di Tucidide, Diodoro ,
e Plutarco

, e

particolarmente dalleparole di Cicerone nell'agione ó.contra Verre, oue dice

,

Ea tanta elt vrbs , vt ex quatuor vrbibus maximis conftarc dicatur
,
quaruin vna

efiea.quamdixi Infiala,quae duobus PORTIJBVS cin&a in vtriufquc PORTVS
oftium, aditumque proiefta eft

.

Donde appare, 1 due Porti di Siracufa ejjere diufifolamente dallIfola,e quello di

cui ora parliamo , non toccar da verun lato l'IJ'ola , ma bagnarefolamente Siracufa
da quellaparte d'A cradina, cheguarda verfo Settentrione.

9 1 PIRA M IDE antìchijfema , la quale corre tradizione ejjerefiata fatta da
Marcello,in tempo, cb'efpugno Siracufa,afimilitudine d'un Trofeo dedicato all'Eter
nità ,per la memoria di quelfatto , che come dice Liuio ,

egli medefemo confefsò ejfere

flatoper lui gloriofijfimo .

Non fi fa di quejta Piramide memoriatra gli antichi Scrittori, percioche pochi
dopo che Siracujaju efpugnata,fon quelli

,
che delle cofe d'ejfa han prej'o cura difare

menzione,Ma ben 11 tra' moderni ce lo ricorda Crifioforo Cdnello nellafua Cronica

J z di
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di Sicilia, ed ilFazello nel libro delia "Deca prima afferma afno tempo efierefiata

tutta intiera , e che l'anno 1541. rouinb la cima per vn terremoto . Oggife ne vede
intierapiu della metà .

91 TAPSO PEN1NS0LA i così detta da Tucidide nel 6. ilquale mentre racconta^
ebegliA teniefifi partirono da Catania per venire verfo Siracufa, dice così,

Gli Ateniefi numerato Pefiercito, e con tutto quello partitoli da Catania di na«

fcorto all’inimico, porta in terra la fanteria a vn luogo detto Lione,lontano da Epi*
poli fei, o fette rtadij, con l’armata entrarono in TAPSO , la quale è come vn Ifo-

la,che fporge a mare, in vno ftretto parto, non lunge da Siracufa,o per terra, o per
maro-
Dt quella Ifolafa menzione Vergilio nel 3.dell'Eneide, cheper ejjtrbnjfa,e quaji

piana con l'acque del mare, la chiama giacente
,
con quel verfo

,

Pantagise,Megarofquefinus, THAPSVMQVE iacentem_..
Ma che in quella Peninfola vi fojfe Hata alcuna forte d'abitazione , benché non

di troppo momento,oltre che t''argomenta da qualche ve/ligio di rottine,ehe viffor-
gino

,
dal mtdefmo Tucidide fe ne caua qualcheautorità mentre nel 6. ne ragiona ,

così dicendo

,

Nel medefimo tempo Lame condudendo abitatori di Megara
,
peruenne nella

Sicilia,e pofegh in vn certo luogo chiamato T rotilo,fopra il fiume Pantagia, dopo
non molto tempo auendo amminirtrato il gouerno nella Republica de’ Leontin»
infierre con i Calcidefi, fu da erti cacciato, ed egli auendo porti gli huomini fuoi in

TAPSO, nooiì.

Ondepare, che s'hauejfe da intendere,
cheper quanto i Megarefivifi trattennero

viuente Lame v edificarono qualch'abitazione
,
e così anco intende quefio luogo To

•

mafo Fazello nel libro s,.dellaprima Deca,dicendo,egliperfermo,quittiauere i Me-
garefi edificato vn Cartello,che dopo la morte dt Lame da lorofu abbandonato. Oggi
con voce Saractnafi dice /’/fola de'M anghifi .

Fine della Tauola Terza

.
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9

ASCONE REGIONE vicina a Siracufa,Jìcarne la nota

A bramo Orteiho nel difegno ych'egli fa di Siracufa n el[no

Teatro della terra . Onde quel golfo di mare a quella Re-

gione vicino ,
anco di Dafcone teneua il nome . Di ciò noi

leggiamo nel lj.di Diodoro vna bell/JJìma autorità ,
men-

tre egli racconta d'vna battaglia nauale (ragli Atenief, t

Stracufani il
'

faccejfo ,
oue in quella guifa parla

,

Percioche Eurimedonte nel gran numero confidan-

do, e a poco a poco allargandoli, cercaua di ridurre^

il corno de’ nemici nel mezzo . Onde fubito , che i Sira-

culam lo viddero dalla battaglia, e dagli altri per vn buono fpazio allótanato, con
impetuofa prellezza la furia de’ nemici rintuzzando, contro a lui fi Ipinfero , e da’

fuoifeparato,fopragiuntolo,lo coftrinfero a ritirare a vn golfo detto DASCO-
NA , che era da loro con buon prefidio tenuto in difefa. Onde da vn foldato ferito

vilafciola vita
, e fette Naui andarono malo.

Di quella Regionefa menzione anco Diodoro nel 1

4

.mentre Dionigi andò contra

Imilcone Capitando Cartaginejìy che all'ajfedio di SiracuJafi ftauaidice quelle

parole ,

E dall’altra parte la caualleria con alcune Galee,che s’erano dall’altra banda ac-

collate, prefero per forza vn luogo vicino a DASCONE, ed in vn fubito pai lì

icopcrfero con impetuofa furia tutti gli altri vafelli

.

OggiJì chiama Ai arina dtM ilocca .

94 TEMPIO D'ERCOLE nella campagna di Siracufa, apprejfo il quale erano gli

alloggiamenti degli Ateniejì: tutto ciò noi caviamo da Plutarco in Nicia ,
min: re

che 1 Siracufant aueuano dato l'vltima rotta agliA teniefiy e che Niciaprocurava di

partirfi , in coi-al guifa fcriue ,

Adunque auendofeelto un gliori foldati di tutto l’elTcrcito ,
efpecialmente gli

Arcieri; e quei, che portauano 1 dardi, riempirono di loro più di cento Galee Ate-
nei!, percioche l’altre per difitto d’armeggi, erano reputate difutili a nauigaro»
Nicia polel’akra turba delfellercito predo al mare sfila riuiera, auendo abbando-
nato gli alloggiamenti grandilfimqiquali erano predo il TEMPIO D’ERCOLE.
E piu fotto ,

Percioche 1 Nocchieri delle Naui erano fmontati in terra, per rilpetto d’vna-.

certa loro offerta,che s’auta a fare a ERCOLE.
Vjtejfo conferma ‘1 uctdide nelJettimo .

doura le rouine dt quejlo Tempio vefabricata la Cbìefadi S. Maria Maddalena.

9J ARMATA DE GLI ATENIESI , la quale flava parte inmare i eparte in

terraytiratafolto PlemmiriOijì come chiaramentef leggeper tuttigli Storiciyche di

queltaguen aragionanoyma particolari? enteTucid.nel 7.mentre ragiona dellapre -

falche 1 Sitaciijunt aueuanfatto di Plemmirio dopo l'auer combattuto nelgran Por*

tQy ragionando di tlemmirioydice così
,

Eranui moie 1 danari de’ meicadai*u,e biade,e molte robe de’ Sopracomiti,quali

lUi
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iui erano ftatelalciate da quaranta Galee, e altri finimenti, ed eranui tre Galee ti-

rate in terra,e tra tutte Poltre cofe laprefa di Plcoiroirio fu di gran danno a gli Ate
ivefi, perche i Siracufani,quali aueuano quiui prefo Porto,có le nauigli vietauano.

Per le qualiparolefi vede chiaramentefiotto Plemmirio efifiere Rato il Porto dell'ar-

mata Atcniefie, ilebe ancofi caua dal medefimo Autore nel luogo citato, mentre di-

moierà,cheperduto dagliA teniefiPlemmirio , non aueua la loro armata douepoter-

fi ricourare. lefiueparole in quetiaguifiafifiannofientire

,

Quello fu grandifiìmamente di danno a gli Ateniefì in tutte le battaglie nauali,

non potendoci ricourare in ogni Porto,come poteuano i Siracufani,nè tirarfi in al»

to mare, occupando eflì l’entrate del Porto,nè poter eglino ritirarli,fpecialraentc

per elfer loro contrario Plemmirio.
Percioche vna volta,che i Siracufani conquiflarono Plemmirio,eglino vi teneua-

no vn'armata,fi come chiaramente lo dice Plut.in Nicia, con quefìeparole

,

Percioche mentre che gli Ateniefi teneuano PLEMMIRIO; feliciflimo,c ficu-

rilfimo era il códur le vettouaglie d’Atene:per lo cótrario,quand’egli era in'mano

de’ nemici,daua loro difficolcàgrandiflìma,percioche i Siracufani vi teneuano vna

ARMAT A di continouo apparecchiatala quale impediua le Naui,che veniuano.

Oggi quello ridotto e chiamato da paefiani la Spinazza,del quale apprefifiò diremo.

96 POSSESSIONE DI PIZIO SIRACVSANO ,
il quale conpiaceuole inganno

auendola venduto a C. Cannio Caualier Romano,fin cagione, che inSiracufa lordi

-

nafie la Ugge dellafrode dannofa,per la qualeficondennaua a morte l'ingannatore ,

e da Aquiho dopo introdotta in Roma,efu intierofaceto,*graziofio l'inganno,poiché

vna Po jfejji one affati 0 herile di peficagione,e d'altra recreazione, il buon Viziofece-

lacon industria apparir talmente abbondante dell'vno, e l'altro,che Cannio conpre-

ghi gltel'auejje auuto apagare quant'ei volejfe . E perche quella storia ci vien rac-

conta da Cicerone nel terzo libro degli vjfict ,
panni non douere raccontarla con al-

tre parole,fe non con quelle medefime delpadre dell'eloquenza -, dice dunque in qui

•

Pia guifa Cicerone

,

C.Cannius eques Romanus,homo necinfacetus,&fatislitteratus,cùmfe Syra-

cufas otiandi cauffa,non negotiandi,vt iplè dicere folebat,conUililfet,dittitabatfe

hortulos aliquos velie emere,quo muitare amicos,& vbi fe obiettare,fine interpel

latoribus, poifet
,
quod cùm percrebuifict, Pythius ei quidem, qui argentariam fa-

cere Syracufis,dixit,venales quidem fe hortos non habere, fed licere vti Cannio, fi

vellet,vt fuis : & fimul ad ccenam inuicauit in pofterum diem, cum ille promififiec

,

tum Py thius, vt argentarius, qui eflet apud omnes ordines gratiofus,pifcatores ad
fe conuocauit, il ab ijs pettuit,vt antè fuos hortulos pollerà die pifearetur: dixitq;

quid eos facere vellet , ad caenam tempore venit Cannius opiparum paratura erat

conuiuium,Cymbarù ante oculos multitudo,pro le quifque quod coeperat,offcre-

bat,ante pedes Py thij pilces abijciebantur. Tum Cannius, quarfo, inquit,quid eli,

ò Pythi, tantum ne pifcium ? tantum né Cymbarùm ? & ille
,
Quid mirum ? inquit :

hoc loco elt,Syraculisquidquid ellpifciura:hoc aquario: hac villa i Hi carere non_»
poflunt. incenfus Cannius cupiditate contenda àPythio, vt venderei. grauatèille

primo,quid multa? impetrat,emithomo cupidus, &locup!es tanti quanti Pythius

voluit,& emit inftruttos: nomina facit: negotium conficit,inuitat Cannius pollerà

die familiaresfuos: venitipfe mane: fcalmum nullum videi: quasrit ex proximo vi-

cino,num feriae quaedam pifeatorum e fieni,quod eos nullos videret: Nuli*, quod
feiam ,

inquit ille : lèd hic pifeari nulli folent : itaque heri rniraòar
,
quid accidiflet

.

Stomachari Cannius. fed quid faceret ? nondum enim Aquilius collega, & familia-

ris meus protulerat de dolo malo formula*

.

Oggi questo luogo vien detto la'SpmaZga .

MA-



97 MAQEA TONTE , della qualefa menzioni Plinio al cap.ZJel libro 3 . e anco

A bramo Ortellio nel Teatro della terra. Oggi e detta la Fontana della Maddalena.

98 F0L1CHNA CASTELLO
, il quale ò (fi come abbiam detto) era il medefmo,

ebe Oltmpio,o veramente molto vicino,e congiunto a quello. Di quellofa menzione
Dtod.net 1

3

.Jituandolo vicino al Tempio di Ctouefuor dellemura di Siracufa, men-
tre ragiona dellaguerra degli A tenieji, e Siracujani ,

t attaccandoli^* egli) tra 1 loro caualli,e quelli de gli Ateniefi vna fiera fazio-

ne,vedendo gli Ateniefi,che in numero grande ne andauano per terra morti, c che
ora l’una, ora l’altra parte picgaua, fatto fpignere auiti ad vn luogo, che ftaua a ca-

ualicre al l'orto , molte compagnie quello occuparono, e quello luogo , che PO-
LICHNA era detto, fortificando,abbracciarono co quella fortificazione il Tem-
pio di Ciioue , ed m tal guifa faccuano ogni sforzo di ftrigncrc Siracufa con rafie*

dio da tutte due le bande. Sin qui D/odoro

.

1 1 Favello nel lib.4. della prima Deca con l'autorità di Tucid. Diod. e Liuio l'in-

terpreta Cittàpicciola , douegliA temef, e Romani foleuanfare i loro alloggiamen-

ti;efoggiugne, che quiui era tl Tempio di Gioue Olimpico moltofamofo,e anco il Ca-
TtelloOHmpicoyOnde chiaramentepare,cbe intenda ejfer quella abitazione differen-
te dal Cajiello Olimpica.

E Abramo OrteiIto nel Teatro della terra,dejtgnando ilpaefe di Siracufatvi mette
quello Caftellofcbiamandolo ancor egli Poltcbna.

99 CAPPELLETTA pofta fuori delle murad'Olimpia,di doue i nauiganti volen-

dofpartire dal Porto,etnpiuano certo va/o,e attendo nauigato tanto,che più nonpo -

tejjero fcorgere lofeudo indoratopollo nella cima del Tempio di Minerua ( di cui al

fuo luogo a'obiamparlato)allora mettendo nel detto vafo di terra,miele, fiori,e altre

coje aromatiche ,
lo buttauano in mare , coti penfando con buono aufpieiofare il loro

vtagg 0. Di tutto ciò rende tejismontanZg Ateneo nell'vndicefmo libro della Cena
de'od ienti,con l'autorità di Polemone, con quejleparole ,

Poleruon libro de Morycho tradit, Syracufisin extrema infoia, ante delubruna

Olympiae,extra murum,A ras focum quendam effe, è quo nauigantes calicem fifli-

lem impleant
,
quem ,

vbiMineiuac feutum impofitum Tempio non amplius cer-

nunt, in mare eleijciant, cum fioribus,fauis integris, thuns nncis, & alijs limul qui-

bufdacn odonbus

.

joo OLIMPICO CASTELLO vicino alTempio d'olimpico commemorato da Tu-
cidide nel 7.mentre ragiona della diligenza,ebe vfauano i Siracufaniper difenderfi

dagli Atemef,ebegli affediauano,con quejìeparole ,

i Siracufani aueuano pollo la terza parte della Caualleria appreffo la TERRA

,

la quale è in OLIMPIO, accioche coloro, i quali erano in Plcmmirio vfciti, non
li molellaffcro.

L'ifejfo conferma Plutarco in Nicia
,
e Abramo Ortellio, difegnando Siracufa nel

fuo Teatro del mondo informagrande,anche quitti lofitua, vicino al Tempio Olim-

pico. Diodoro nel 13 .libro lo coiama Poltcbna,ebe occupato da A m. Icone Capitano

Cartagineje, e dintorno intornofortificato da Dionigi, aforzafu recuperato, come

l'itiejjo nel 14. con quejìeparole tefltjiea ,

Dionigi intanto auendo cominciato a combattere in vn medefimo tépo il cam-
po, e le fortificazioni, rcllando quelle genti Barbare per la nouità del cafo sbigot-

tite ,c conciamente, e con tumulto alla difefa de’ luoghi correndo
,
prefe PO-

L 1CHNA, ch’era vn CASTELLO cosi detto, per forza d’arme^.

£ benctie oggi non molte routne appari)cono ,tuttauolta da chi con diligenza vi
ptnt
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font mente, fette veggono indubitate le vejìigie.

Tutte quejte abitazioni eranoJìtuateda quei luoghi
,
che oggiJi chiamanoi Cala«

rintiinjìrìa quell'altro detto le Colonne,dou'era il I enifio di Gioue Olimpico .

xoi TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO fuori dellemura diSiracufa, così chia-

mato da Tucid. in diuerjìluoghi, tparticolarmente nel ó.trattando ,
chegli Attnieji

venendo coutra Siracufa ,
eercauano d'accamparuif, con quejleparole

,

Ma li fu inoltro da’ Siracufani fuorufciti,che lijfeguitauano,ii luogo,che doucua-

no prendere, il quale prcfcro innanzi al TEMPIO OLIMPICO.
In queRa'Tempio iSiracufaniteneuano conferuate cofedt moltopregio ,

e ricche

,

parendoliper la rinerenza del luogoJiarfiiui molto benJicure. E che aofa vero, noi

leggiamo in Plutarco nella vita di Nicia quelleparole,che ci accertano

,

Mentre che fi faceuano quelle cofe in Siracula , i faldati Ateniefi aueuano vna*.

gran voglia di Taccheggiare il TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO, nel quale»

fecondo che fi diccua,erano grandiflìme ricchezze.

In detto Tempio anco il medejì no Plutarco nel luogo citato ci ajjicura,i Siracufa-

ni conferuarui le lifie,b rolli di tutti i cittadini atti aportararme, mentreferiuè.

Quelle naui prefero vnanaueSiracufcna, la quale venendo dal TEMPIO DI
GIOVE OLIMPICO

,
ilqual era affai ben lontano da Siracufa,portaua vnalifta»

doue erano feruti tutti i nomi de’ Cittadini Siracufani, che poteuano portar arme.

Quella lilla, ch’era molto prima fiata fatta, era polla nel TEMPIO DI GIOVE.
Aueuano comandato allora i Sir3cufani,che ella folTe loro portata.

Quejìo luogo di Plutarco,che dice, ben lunge da Siracufa ejj'erejlato il Tempio, del

qftale noiparltamo,pare, che affattofojfe contrario a quel, ch'intorno a ciò dijfe Dio •

doro ,
il quale nel libro z. ragionando de' Cartaginefì , e d'Amilcare lor Capitano, ci

affìcura quello Tempio effer molto alle mura d'appreffo. lefueparole cosìfuonano

,

Amilcare auendo fatto dare a tutte le biade del paefe di Siracufa il guaito,fè for-

za d’occupare 1 luoghi dintorno ad OLIMPIO , ch’erano dauanti alle mura della

Città.
^

'

Qyali due autorità ben confiderate, punto nonjìtroua,
che difeordano

,
percioche

mettendo Diodoro quello luogo non lontano dalle mura ,Ji dee intendere per terrà'.

E tanto maggiormente lo dejcriue vicino alla Città, quanto ch'egli tratta de' luoghi

intorno all'Olimpico,che erano tra detto Tempio, e la Città . Plutarcopoi deferiuen -

dolo lontano, intende perla ilrada di mare, douendojì trapaffare tutta la larghezza

del maggiorPorto .

In quello medefimo Tempio era quella Statua di Gioue, la quale effendo Rata rico •

iierta da Gerone maggiore a'vn mantello d'oro mafieeia, quello dal Tiranno Dionigi

glifu tolto, con quelle argute sì,mafacrtlegbeparole,! egliirate da Valerio MaJJimo
nel libro ì.de negletta,Religione. . .

Syxzcuhs (dice.egli) genitus Dionyfius,tot facrilegia fUa,quot iam recognofei-

mus, iocofisdi&isprofequivoluptatis loco duxit, detratto IOV1 OLYMPlQ
magni ponderis aureo amicuio , quo eum Tyrannus Hiero è manubijs Carthagi»

nenfium ornaùerat : inie&oque ei Janeo pallio
, dui t, sitate grauem effe aureum_,

amiculum,hyerne frigidum,laneum autem ad vteumque tempus anni aprius

.

» Di quefìo Tempio apparirono oggi no picciole reliquiefindouianco inpiede mol-
te colonne[cannellate di lauor dorico,f,opra quali eglifi reggeua , e benché[ano ca-

Jcate , egualeAlcune di megzo , effendo rimasìe quelle degl, angoli, ti afficurano , il

Tempio ejfereflatofabbricato[opra dodici colonneperfianco, quali colonne apportano
inuero vnviuo teRimonio della magnificenfi dellefàbrìche diqueRa Città :giachi
ellefono tutte d'vna intierapietra in lunghezza di z.’,.palmi, alci e il capitello, e ha-

fi, chefono di due altrepietre intiere, tanto eoe baf colonna, e capitello Ji veggono
'

„ erette



«rette con tre Jole pietre . Lagrojfefza è quanto tre buomìni potefiero abbraccia-

re . E perche fii di quejle colonne fono intieramente in efiere
,
quejlo luogo vien

da' Paefani chiamato delle Colonne.

.

Da quel che s'è mojlrato chiaramente apparifee quinto fa vano il detto di co-

loro ,
che han creduto quejlo ’Iempio ejfer confecrato alla Luna , affermando in

oltre il Tempio di Minerua nell'Ifola ejfer quello del Sole , nè in altro fondando
total loro opinione, fe non perche in detto Tempio di Minerua mirabilmente fi
feorge il tempo dell'Equinozio

.

joi SEPOLTURE DI GELONE , E DA MA RATA
fua moglie

,
quali in tempo della guerra Cartaginefe cantra Siracufanifurono da

Imilcone Capitan di Cartagine rouinate ; Tutto quello noi cauiamo da 'Diodoro

nel libro quattordicefimo il quale fcriue verfo tifine quefle parole : ®ra Invlco-
ne mentre che attendala à fortificare il campo > c cignere con buon muro gli al-

logamenti loro, per potere quello edificare rouinò quaG tutte le SEPOL-
TV R E

,

che a’ luoghi doue faceua lauorarc erano vicini, e tra l’altre molte , fu-

rono allora rouinate quelle dou'eranofep°lt« G E LON E, e fua MOGLIE,
che con marauigliofo artificio erano Hate fabricato

.

iSMa perche alcuno leggendo per auuentura Plutarco nella vita di Timoleone ,

tome dopo la cacciata del Tiranno Dionigi , i Siracufani rovinarono non fola-

mente le cafe , ma ancora i Jèpolcri di tutti Tiranni
,
patri t cagionarji in lui

qualche difficultà yl'auertifco , che -nè Gelone , nè le cofe di lui paffarono gi imai
nella mente de' Siracufani in conto di quelle de gli altri Tiranni , e perciò nel

rouinar de fepolcri de’ Tiranninon vi fi dee intendere quejlo delbuon Gelone._ ,

tbe da tutti come benefattore , e padre della patria era flato chiamato , e ri-

uerito .

Souuienmi anco d'vn altra non picciola controuerfia , che leggendolinegli au-
tori potria apportare al euriofo intorno à quejlo non picciola difficultà , ed e ,

ehe noi leggiamo neU'vndicefìmo del mede/imo Diodoro , ilJtpoiero di Gelone^»

efferefiato in vna pojfejfone della moglie , chiamata le Noue Torri , ducenti

>

fiadij dalla Città lontana , e pure quando fu. rovinato quefio fepolcro dal Capi-

tano Cartaginefe, il medefimo Diodoro conferma , non poter ef/ere fe non vici-

no di Siracufa
,
giache in quefia guifa eglifoggiunje ajfegnandoci il luogo .

Mentre gli Ateniefi con altri fepolcri aueuano rouinato quel di GELONE*
E DELLA SVA MOGLIE DAMARATA» che con maraui*

gliolo artificio erano (lati fabricati , Imilcone fece vicino al mare edificare tre^

fortezze , vna vicina à Plcmmirio , l’altra nel mezzo del Porto, e la terza vicino al

Tempio di Giouo

.

Perl'intelligenza della qual eofa , diremo , che morto Gelone
, fu verifjìmo il

fuo corpo ejfere fiato dalla moglie Damarata feppellitoin quellafua poffefiloni—> ,

ma che morta detta Damarata
, fu trasferito , epollo col corpo di lei dal Stracufa-

ni vicino al Tempio di Gioue .

Io} PONTE fidi Fiume uAnapo , per lo quale fiamparano alcuni Siracufani

la vita
,
paffando dall altra parte delfiume , mentre eranofiati perditori in vna—,

battaglia congli A ‘eniefi ,
la qual zuffa racconta da Tueid, nel 6, ci dona raggua-

glio anco di quefio Ponte mentre dice

.

fi attaccata la battaglia furon vinti i Siracufani: de’ quali quegli, ch’erano

nel deliro lato, fuggirono alla Città, e quei dd finiftro al fiume . Volendo
K. quei



quei trecento eletti de gli Atèniefi chiudere il paffo à coftoro , fi mifero à cor-

rere vcrfb IL PONTE, la qual cofa temendo i Siracufani ,
fendo cop loro

parecchi caualli , andarono tutti infieme contra quelli trecento , c gli miferó in_*

fuga-

.

Oggi quefto Ponte comunemente vien chiamato il Ponte delle tauok

^

•

504 iA N A P 0 FIVM E , che malamente da alcuni oggi vien detto lAlfeo ,

Quefto sbocca in mare nel Porto maggiore di Siracufa ; cosi lo chiama Tuciaide^»

nel 6 . con quejle parole.

.

Subito dunque nell’alba vfci tutto il popolo della Città in vn prato prclTo

il F l V M E ANAPO con la guida di coloro , i quali gà
infieme con Erraocrate aueuano prefo l’Imperio

f
ed iui fu fatta la laf-

fcgna-”
. . o a J >

Ed Eliano nella fua varia Storia fa menzione quefto Fiume effereflato a a

Siracufani effigiato conforma vmana di mafehio
, ficome la fonte Ciane in fi-

gura donnefica . Plutarco nella vita di Dione mette quefio fiume dieci lìady lon-

tano dalla Città

.

Di quefto Fiume fi fà menzione da molti Poeti , e particolarmente da Teo-

crito nel primo Idillio. Egli hai'origine fiua dal fonte ‘Buffarlo > fiopra Buffe-

ma , Cajlel moderno , e dopo non picciolo corfofi mefichia col Fiume Bottiglione ,

fiotto il Cajlello dell'antico Erbejfio , oggi detto Pantalica , e dopo col Fiume.

Sortino , ma prima che sbocchi in mare oltre all'altrefonti , chemfie egli nceue,

Ji mefichia con la Fonte Ciane , detta oggi Lapifima
, fi come lo cantò Outdio nel %,

de Ponto nella decima Elegia ad Macrum, mentre dififie

.

Aetnsosque Iacus, & olentia ftagna Palici

,

Quaque fuis Cyancn mifeet A N A P V S aquis

.

Donde cred'io nacque quella fauola che Ciane Tfiinfa fofie amata dal Fiume
Anapo . Dirà in oltre vna non picciola marauigìia

,
che quefto Fiume opera col

corfo , ed è , che lungi dal mare intorno à fette miglia egli l'efiàfiviene à naficon-

dercfiotterra , in quel luogo oggi chiamato Belfonte , e dopo due miglia in circa

lungi dal mare , di nuouo rinafee , e s’vnifice con detta fonte Ciani , e quefio

afeondimento vogliono effere fuccefifo in tempo di quel gran terremoto , chefuvn
certo tempo nella Sicilia . Quefio Fiume da doue rinafice di nuouo per infin do-

uè fi fommerge nel mare, che com'hò detto faranno due miglia in circa di via—,,
egli è d'incredibile amenità ,

peroche auendo lungo le fueriue , e alberi, e can-

ne con viti filuaggie , e altre erbe
,

che mantengono quafi fempre vn eterna—

,

verdura , menando egli l'acquefue chiarijfime con vn corfo piaceuole , e difen-

dendole da' raggi Solari con quelle verdifrondi , apporta non picciolo diletto à
coloro , che con le barche per loro diporto il varcano fio!azzando ; peroche egli

per tutto è profondiamo, fuorché nella bocca
,
doue fi congiugne colmare-,

.

Produce molti pelei , e di varie forti . Egli per portar facque fue piu bafie

della terra , non è di molto vtìle a’ campi vicini, per non poterli adacquare .

Egli è ben vero che maggior colpa in quefio ne tengono i paefani ,
per non s’a-

dattare in trouar modo per via di frumenti à caliarne quantità , benché elalcu-

ni anni in quà fi fono ingegnati à cauarne con quello jlrumento pollo dalFi-
truuionel libro decimo al capitolo decimo che egli chiama Timpano Pennato

,
po-

tendolifenza dubbio con ptit fediti , e facilifrumenti cauar dellacqua in—»

maggior copia—.,

*05 STANZE



??
foj STANZE DI E A ME nella gabbia della Natte di Cerone ,

entro a qua-
li ficonferuano pietre

,
per gittarfìpofiia contro, nemici combattendo

; ftauano in .

effe due , e tre buomini per vna , e altriferiti, che porgeuano à quelli per via dì co-

ruccioli, cejìe piene di falji,mentre eglinoftauano combattendo : leparole d'Ateneo
nelluogo citato Jon queft^j.

Inerant alij circa malos in Aereis Carchefijs , atque in primo viri tres , fic vno
per ordinetn femper deficiente , ad hos in fportis compofitis lapides ,

fagittxque
àpuerisper Trocheas in propugnarla mittebantur.

106 SFERA a limilitudine di quella in tAcradina, da noifegnata nella tauolcu^

feconda col numero quarantacinque(imo, la quale era pojla/opra la (cuoia , che in

quefta Naue fi ritrouaua , la quale sfera vicn commemorata dall'ìjìeffo ^Ateneo t

nel luogo citato in quefe parole .

In eoque bibliotheca, & in fummo tetti faftigio POLVS, fattus ad imita-
tioncm foiarij, quod Acradinaefuit.

Quale sfera in vero altro non crediio chefoffe , fe non vn Orinolofilare , in cui
per virtù dell'ombra cagionata dallo (ltle y e raggi filari ,

s’andauano (ore de-

ftgnando .

107 TORRI otto di numero polìe ne gli angoli dì detta Naue , due nella pop-
pa , altre tante nella prora, e quattro in mezzo ; a ciafcuna delle quali s'attacca-

mano due Antenne , e per certe couerte figittauano pietre contro a' nemici , così le

deferiste Ateneo

.

rVRR.ES otto habebatin ipfius NTauis Aagulis: duae erant
inpuppi, tocidemque in prora . Alix in m:dio ipfius Nauis, quarum fingulis

dux Antennx alligabintur > fuper quibus contignationes era it, per quas demit-
bantur ad nauigantes ho(les,fingulas T VRRÉS quatuor iuuenes armati con-
feenderant , duoque Arcifcri , totusque locus interior TVRRIVM, lapidi-

bus, & fagittis erat plenus

.

108 PALCHI, 0 ENTRATE pofle in tre ordini , vno per andare doue^»

Jìaua la vettouaglia ,
che per moltifiaglioni a lui fi difeendeua : vn altro per an-

dar doue fi mtngiaua , e vn altro doueftauano ifi(dati : con quefle parole dal-

(tjleffo Ateneo nel luogo citato riferite.

.

Erac hsc Nauis
,
quod fpettabat ad apparatum viginti tranftrorum

, atque tres

habebat ADITVS. Vnuna quidem ad penu,in quo defeenfus fiebat per mul-
tas icalas . Alia in Dista ingredi volentibus, oftendebatur,poftquam vltima era*

ea, qux armatis erat conceda-. •

209 0 Uff I , che ftauano compartiti ne' luoghi da paffeggtaruìper diporto , i qua-

li teneuano le piante in vqfì di creta
, e di piombo, dall’ifìeffo «.Ateneo nel luogo ci-

tato con quefle parole commemorati

.

In fupremo ingreffu erat exercitationis locus , de ambulatoriaque mediocrern

prò Nauis magnitudine, habentia apparatum,in quibus multiplices erant HOR-
T I , mirum in modum plantatiombus fittilibus , & plumbeis vafis locum coni-

plettentcs

.

no ATLANTI alti fei cubiti , i quali in guìfa dì termini reggeuano lama-

china della Naue di Gerone > ficome Ateneo ce ne rende tefimonianza nel libro

quindiet/imo in Dinofiphiftit, con quefe parola . _
* K z ATLAN-
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,

A TLANTES fex cubitales Nauem fpfam exterius percurrebant

.

Onde parmi non fuor di proposto , e inutile al curtofo ,
in quejio luogo dimofra-

re, quant'ogn'vn di quefli cubiti ejfere s intenda, e perfondamento di quello, è hi-

fogno prima intendere ,
che concordeuolmentegli autori,cbe trattano delle mifure

,

vogliono auer ogni mifura l'origine dalgranello dell'orzo, peranche quattro gra-

nelli d'orzofanno vn dito
,
quattro ditafanno vna mano,eh'altri chiamano palma

,

Quattro manifanno vn palmo nojlro . Vn palmo, e vn terzofanno vn piede ,
vn

piede , e mezzofanno vn cubito ,
cinque piedifanno vn pajfo , cento venticinque.

pajjìvno Radio
, ottofadij vn miglio . Tanto che vn piede,

e megzo s'è vijtofare

vn cubito, conforme a quel che ne dice Vitruuio nel Uh. j.cap. primo oue dice

.

Pes vero altitudinis corporis fextae, cubitus quarta:.

La qual cofafe così foffe nonfarebbe marauiglta in vero ,
che i termini d i regge•

re sì fìupenda Naue non fojfero alti più di palmi dodeci . Ma in qnejlo sè da au

-

uertire, che oltre i nominati cubiti, vifono i cubiti Geometrici,conforme à quel che

dice Origene, e Sant'Agofìino ; ogn’vno de quali va! tanto, quantofi nofri cubi-

ti, tanto che mifurandof ( come credofenz altro auerf da intendere quelli Atlan-

ti ) con cubiti Geometrici
,
verrebbono ad efere trenta fei cubiti de' fudetti, chefa-

rebbono cinquanta quattro piedi , e de'palmi nofri 6 2 . la qual è altezza degna dt

fomma marauigli i_

.

Di que/ìi cubiti facciamo più diligente ricerca doue trattiamo dellafatura—

«

diÈrcole .

Ili TfAVE DI GE RO N E MINORE

,

della quale lafcio di difeorrere ,

f come anco m èforza di lafciare nel dìfegno tutte le cofe marauigliofe,che in quel-

la furono , ma folamente apportando tutto quello , che di lei ragiona Ateneo nel

libro quinto della Cena de' Sapienti
>
parmi che à fufficienza potrà il curiofo refar-

ne foddisfitto, e acciò che da ogn'vno con facilità poJJ'ano ejfere intefe le cofe , che in

quella f coteneuano , hò prefo cura di tradurre con ognifedeltà il tefo nella lingua

nofra commune Italiana . Dice dunque Ateneo in quefa guifa .

Non giudico douerfi dame padar fiotto lilenzio qui Ila ltupenda Naue fabricata

dal Siracufano Gerone , di cui fu Archimede Geometra l’Architetto . A uendo di

lei vn certo Mofchio vn libretto compofto da me con diligenza ,
e dudio letto

.

Così dunque egli ficriuo .

Vien’in vero da gl huomini ammirato Dioclide da Abdero,per la machina det-

ta Elepoli. applicata da Demetrio alle mura di Rodo . Parimente Timeo
,
per

auer inalzato vna pira al Tiianno di Sicilia Dionigi . Girolamo per la fabrica d’v-

ra marauigliofa carozza.con cui Recede edere trafportato il corpo d’Aledandro.

Policleto pervna lucerna, che egli fece à Perda. Mafour’ogn’altro Gerone Rè de’

Siracufani in tutto de’ Romani amico
,
molto s’indurtriò nelle fabriche de’ Tem-

pij, e de’ Ginnafij . Fu egli altresì magnifico nelle fabriche delle Naui ,
facendone

molte frumentane , della fabrica d’vna delle quali farò menzione . Per la materia

delle legna ne condulfe tanta quantità da Mongibello, qnanta era badante à for-

mar da fedanta V affelli . Oltre ciò fè grand’apparecchio di chiodi
,

ferri
,
pali , e

altri ftormerti in ogni vfo : la materia parte dall’Italia, e parte dalla Sicilia procu-

rò . Per le farte, e gomene, i gionchi daU’Iberia, il canape, e fparto dal Fiume Ro-
dano

,
ed il redo delle cofe necedarie da diuerfi paefi . Raccolte dopo molti mae-

ftri , e altri artefici , e codituito fra tutti Ai chia Corintio per Architetto, coman-
dò, che con feruore metteffero le mani all’opera , dimorandoui per lo giorno egli

in perfona_,.

Fabricofii la metà dell’opera nello fpazio di fei meli
,
coprendoli Tempre con lame

di piombo quellaparte, che fi lauoraua, affaticandoli nell’opera trecento, artefici

oltre



oltre i loro minillri. Or quella parte fornita , ordinò Gerone
,
che fi varaflfe nel

mare, acciò mentre quella fi abbonale (per così dire ) nell’onde, lì fpediiTe il re-

nante. Ma efiendoui nel vararla, e tirarla in mare fomma difficoltà, e trauaglio

,

il Colo Archimede mecanico con pochi {tormenti varolla
,
peroche polla in ordi-

ne vna machina detta Elice , condulfe nell’acque vn fi grande nauigio , ed egli fù il

primo, che inuentò la fabrica della detta Elice . Ma elfendo ne gl’altri Tei meli

fabricate l’altre parti della Naue, venne ella da per tutto con chiodi di bronzo for-

tificata, de’ quali eran’alcuni diecehbredipefo, molti altresì di quindeci, chefer-
uiuano inuolti con altra materia alle Allure delle tauole, con coperte di piombo al

legno lìretti , e fottopolloui della tela con pece . Fatta dunque la parte dt fuori

,

pofero mano à quella di dentro . Venti furono nella Naue gli ordini de’ Remi.
Gli appartamenti tre, cicè il più bado verfo la zauorra, doue con ifpelfe ficaie li

feendeua . L’altro fieruiua per coloro,che andauano à cenare; e l’vltimo per li fiol-

dati di guardia armati. Erano nell’appartamento di mezzo tauole da cenare à

quattro letti per 1 huotnini, ad ogni lato trenta . Il cenacolo poi de’ marinari con-
teneua quindeci letti

,
e tre danze con tre triclini) . Di queltevna n’era verfola

poppa, qual fieruiua percucina. Il fiuo di tutte quelle abitazioni era di pietre qua-
dre di varie Corti , nelle quali era dipinta marauigiiofamente la fauoladell’lliado

,

elfiendo altresì mirabile la maeltria, e artificio de’ pareti , fendile ,
porte

,
e tetti

.

Nelfiappartaraento di Copra craui il Ginnafio, ò vogliam dire luogo di efiercizio

de’ coi pi, ed i luoghi da fpalTeggiare, conforme alla grandezza del Nauilio . In_»
quelli vedeuanfi Orti marauigliofi condoroui l’acqua alle piante con canali di ere

ta, ò di piombo . In oltre pergole di viti, e d’edera, de’ quali le radici in botti pie-

ne di terra dell’illelTa maniera adacquate follentauanfi

.

E da quelle veniuano quei luoghi da fpalTeggiare deliziofamente ombreggiati

.

Eraui in oltre apparecchiata col luo triclinio vna cappella di Venere, laflricata_.

con pietre agate, e altre belliffime, che in quell’Ifole fi ritrouauano . aueua le mu-
ra, e tetto di cipi effo , le porte d’auorio , e cedro, con pitture, e Statue, e apparec-

chio di vali fuperbamente adorno. Appo quello feguiua vna Itanza da ftudiare_»

( da’ Greci detta fcolallerio
)
con cinque letti . Le cui mura, e porte eran di bufi-

io , e qui dentro ILuala libreria
, e nella fommità del tetto vna sfera à fomiglianza

di quello Eliotropio d’Acradina. Eraui in oltre la danza de’ bagni , cheauea tre

caldaie di rame , ed i lauatorij > de’ quali ogn’vno capiua , cinque metrete, con vn
foglio di pietra da Tauormina-

.

Furonui altresì fabricate moke celle per li foldati della Naue
, e perii cullodi

della fentina. E da quelle difcolle dall’vno , e l’altro parete della Naue diece dal-

le di cauallicon fuoipafcoli, e guarnimenti de’ caualli
, e ragazzi. Eraui nella.,

prora vna conferua d’acqua, capace di due mila metrete , formata di tauole, tela,

e pece, predo à cui ftaua vn viuaio di pefei, chiufo con legni , e tauole di piombo ,

pieno d’acquamarina , oue molti pefei nutriuanfi . Sorgeuano di qua, e di là dal-

le mura alcuni traui con Simmetria dipartiti , Copra quali eran fabricate le ftanze^

di legna, forni, mole, e altre limili officine . Dal difuori circondauano la naue^
certi Atlanti di fei cubiti , che fodentauano la mole di Copra , e fua cornice , egual-

usentetra fe difpodi . fi veniua la naue tutta con onorate pitture lauorata^.

Erano in lei otto Torri proporzionate in grandezza alla mole del Nauilio. Di
quededue nella poppa , altre tanti nella prora, ed il redo nel mezzo veniuano fi-

tuate. Ad ogn’vna delle quali eran appicate due antenne, e Copra quelle alcuni

pertuggi
,
per li quali fi potettero buttar i Caffi al nemico, qual orafe l’accodade^

d’appredo . E Copra ogni Torre faliuano fette armati giouani, e altresìdue ar-

cieri . Il di dentro delle torri era pieno di Caffi , e di faette . Il muro in oltre con
fuoi bduardi , e certi dormenti à tre piedi da

1

Greci detti Cillibanti doue lì pofa~

uano
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mno l’arme da’ foldati aflfatigati nel combattere, circondaua tutta la Nane, nel

<iual era vna machina di buttare pietre , (ufficiente à tirar faflì di trecento libre
, e

iaecte di dodici cubiti, inuentata, epotlaui da Archimedea quelli, e quelle tirala

(ìti’alla diftanzad’vno ftadio
.

per certi forami in groffe legna fofpefe concatena
di ferro . Tre alberi furono nella Naue , eadogn’vno eran’accomodate due an-

tenne, da tirar faflì, e per far vela, dondefi buttaffero airinimico e vncini, ed
impiombate . Circondaua il nauigio vn vallo di ferro contra coloro» che falirui (1

forzaffero
, e da per tutto certi corui diferro, quali pei certi dormenti buttati, as-

faltando i Vafelli nemici
,

gli tratteneuano fotco i colpi. All’vn’e l’altro parete-»

ftauano feffanta giouani , tutti armati , e altre tanti appreflo gli alberi, e l’antenne

che tirauano faflì . E sii gli alberi nelle gabbie, quali erano di rame , (tauano tre-»

huomini nella maggioie
, e poi per ordine vn’ meno ncU’altrc : a’ quali porgeua»

no certi figliuoli per le tagliolein cci te cede, faflì , e faette . Auea la Naue quat-

tro anchore di legno , e otto parimente di feno . De gli alberi, 1 due minori facil-

mente fi ritrouarono , ma difficilraerte il maggiore ne’ monti della Sertagna da_»

vn guardian di porci
,
qual albero conduffe per mare Filea Tauormencfe media-

nico. La dentina , fe bene profonda àmarauiglia, veniua nondimeno da vn fo-

le votata con certa tromba , ò pur cochlio da Archimede inuentato . I! nome-»
di cotal Naue eralaSiracufia , ma dapoiche la mandò Gerone , commutandole
il nome , chiamolla l’Aleffandiia. Seguiuano lei alcuni battelli , tra' quali il pri-

mo detto Cercuro di carico di tre mila talenti , ben fornito di remi, dopo cui altri

fchiffi, e battelli di mille, ecinquecer.to talenti di carico. Nè mloro minor’era_»

la ciurma della fudetta, effondo che nelle prore eran dafeicento
, che offerua-

uano quanto veniua loro importo . I delitti poi ne’ naingi commeflì giudicauano
il Nocchiero , ed il Proreta, conforme alle leggi Siracufane . Pofero sii la Niu*-»
feffanta mila moggi di frumento, diecemi:a<foramie di companatico da Sicilia »

da ventimila talenti di carne
, e altre tanti d’acre Come , fuor delle prouifioni de’

pauiganti . Gelone dunque, inteio ch’rbbe qualide’ Porti poteuano la Naue,»
liceuere, e quali le poteuaro eflete periglic fi , fi rifolfe mandarla in Altffandria

al Rè Tolomeo in doro, effei-do alloracaieflia di frumento nell’Egitto, e così

mandolla. Andò dunquela Naue in Aieffandna ,
td ìusfo rimorchiala, epre-

fentò Gerone diece mila moggi di fi emerito condotti à fue fpefofin al Pireo Por-
to d’Atene ad Archimelo Pi eia, per auer egli comporto vn Epigramma fopra-i

la detta Naue in cotal guila_ .

Chi ereffe sii la terra cotal mole
Smifuatadi legna ? qual potenza
Con le gomene intiere in mar varolla ?

E come all’offature fur congiunte
Le tjuole . e con quai chiodi formate,'

Giunfcroàtant’altezza, dirò vguale

A Mongibello , ò pur dall’onde Egee
A le bagnate Cicladi fouente ?

Sono i pareti, c quinci, e quindi vgualì
Ne la larghezza , fui fo de’ Gigari ti

E l’opra, à ciò ch’in Ciel’ trouaffer via?

Giache minaccian le Gabbie à le Stelle,'

E da fo nubi cinte fon rattezze

De gli alberi: fon l’anchoreda foni

Tali lì fpefe, con quali il gran Serfe

Lo ili etto giunfc di Serto , e d’Abido i
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Segna nel forte dorfo nuoua nota
Chi da la terra in mar va ò tal mole,
£ dice, cheG;ron de la Sicilia

Dorico Re, e Signor à i Regni Greci,
Ed aU’ifole infiem

,
far mofìra volle

Chiama de la Rcal magnificenza ,

Maàte fpetta Nettuno il conferirne
Tra fonde falfe, Naue tal’ del maro.

Fine della Tauola Quarta

TAVOLA Q VINTA-

R S E NALE N VO V0 fatto da 'Dionigi , mentri
che egli s'apparecchia à muouerguerra contrd Cartagi-

nefifdigrandezza di centofejfantaflange dijhnte l'vns
dall’altra,fi come nefà chiarafede Diodoro nelquattor

r

dieejimo libro trattando di qutjìo apparecchio , ch'egli

faceua,lefue parole cosìfuonano ,

Fè medefiroamente fabricarevn ARSENALE
con granditttma fptfa per l’armata , nel circuito

,
ch’era

dentro quelluogo, che oggi fi chiama Porto, chefìi

diftinto in ido. ftanze , la maggior parte delle quali erano di due Naui capaci.

Dada quale autorità Ji caua , nonfolate,ente la magnificenza
,
egrandezza di

quefia fabrica , ma doue veramente fojft ella fabricata > chefù intorno al Port0
Maggiore ,

doue noifituato l'abbiamo »

1 1 3 O L CA DA S PIAGGIA nel Porto Maggiore
, della quale fa menzione.o

Diodoro nel quattordieefimo libro , oue dice ejfere nel Porto Maggiore . Pofcia-

che nella rotta,che gli Ateniefi ebbero in quefio Porto da' Siracufani,in quefio Li

-

lo dou'èfecca di rena , e per fa vicina palude , è vadofofango , le Naui degl'Afe
niefi, chefuggiuano vi s'atterrauano, e Sicano Capitan dell'armata Sìracufana_.
per abbrucciarle molte materie vi condujfe , la ondefiubitamente , con l'aiuto della

pece de' propi VafeIli , i acceferoce arfero *

In quefio luogo fakncò pofcia Dionigi Maggiore quelgrande xArfenale , del

quale alfuo luogo abbiamfatto mengiont^, .

Quella Spiaggia per la rena , che v'è, oggi de' nofirivien chiamatala Re*
nella.

g 1 4 tARSE NA LE VECCHIO , intorno al Porto Maggiore di cento cin-

quantafianze ,
quale fù in tempo del Maggior Dionigi riftorato , e racconciato ,

mentre che egli volfefat quelgrand'apparecchio* per andar contra Cartagwefi ,

che fù tale
,

che non li beffando quefio Arftnale
, ne fabricò , come alfino luogo ab-

ìiam detto* vrìaiti o ououo piùgrande* e capace ’* de quali due Arfenali , nuouo, e

vecchio 9



*<*

vecchio t ne fa menzione Diodoro nel quattordicefimo libro della fua Libreria—»

Storica , con quelle parole .

Cominciò Dionigi tuit’in vn medefimo tempo à far fabricarc le Naui , che fu-

rono le noue oltre il numero di ducento , e cento , e diece furono le vecchie , le

quali eife racconciare, fè medefimemente fabricare per l’Armata con giandilli-

mafpefavn ARSENALE nei circuito, ch'era intorno a quel luogo che oggi

fi chiama Porto , che fu diftinto in cento feflanta ltanze, la maggior parte deliba

quali erano di Naui due l’vna capaci . Vol'e medelimamente , che fi reltaurailc

L'ARSfiN ALE, che v’era prima, ch’era di ftanze cento cinquanta,che tu ve-

ramente in Colite
, emarauigiiofofpettacolo à vedere ad va foi luogo, ed in va-*

meddìmo tempo vn numero fi grande di Lauoianti i

Ter la qual autorità abbiam veduto tutu due quefli <Arfenali ejfere in vn me»

defimo luogo , cioè nel Porto , che per lo maggiore ibà da intendere ,
e cosi eentram-

bifon differenti dall'altro, ebe era nel Minor Porto, del quale alfuo luogo raggio-

nato abbiamo •

Tucidide nel'], libro dellafua Storia fa menzione di queflo vecchio Arfenale f

mentre racconta vna certa battagliatra gli Ateniefi , e Siracufani,fatta vicino à

certa Palificata , che i Siracufani aueuanfatta in mare, per guardia di detto Ar-

fenale. lefue parolefon quejìe .

Si combattè alquanto nel Porto appretto ài pali, i quali i Siracufani aueuano

conficcati in mare innanzi all’ A RS E N A L E VECCHI Oi acciochelc-,

loro Naui quiui dentro fletterò in Porto

.

Sin qui 1 uciiidz-j

.

Ed io per me credo
,
ch'errano coloro , che rapportando ne' loro fcritti quejla Sfo-

tta t collocano quejla Palificata , che richiamano Catena di legno nel Minor Por-

to • Giacbe noi cacciamo da Diodoro, il vecchio Arfenale con detto da Ticid. e di-

nanzi à cui quejla Talificatafifabricò ejlereJìato nel Porto Maggiore

.

I s 5 A RM E R 1A doue ftauano le munizioni,ed arme per laguerra Nauale,che

era fxbrìc ita vicino àgli Affinili intorno algran Porto fatti, e rifioratt da Do-
nigi . come al fuo luogo abbiam ditto. Di quell' Armeriafà menzione Diod.

nel tredicefimo libro, mentre ragiona,cb'ejfendo Dionigi andato con potente ejjer-

cito infeccorfo di Gela ajfediata da' Gartaginefi , egli auendo di quellafatto vfei-

re i Cittaaini l abbandonò ,
ed il medefimo facendo fare à Gammaranefiper con •

durli tutti in Stricufa , parendo ciò vna gran crudeltà , t'acquiflò l odio di tutto

i'ejferciio . Onde i caualli Siracufani abbandonando Dionigi ,fe ne vennero iti—»

Stracufa , e aprimagiunta affamarono leguardie dell'Armeria, leJue parolefon
quefli->

.

Ma i caualli de’ Siracufani veniuano in tanto con attenzione offeruando fe li

fotte loro alcuna occafione offerta di potere il Tiranno per la ftrada ammazz ire ,

ma doue eflì conobbero , che ciò arebbono in damo tentato perii foldati pagati

che da etto punto in alcun lato non fi feoftauano , tutti d’accordo verlo Sii acuta.,

prefero il camino. £ quiui arri uati affamarono fubito le guardie dell’ARME-
R I A, e dell’ Arfenale , e gli colfero , che non erano ancora delle cofc à Gela le»

guitc confapcuoli ; Onde fenza impedimento di perfona Venerarono

.

lló MVRO ,
fabricato da' Siracufani dopo la cacciata di 7rafibulo, in tempo cbt

fucceffe la fedizione tra' Siracufani , e queiforejherifatti Cittadini da Gelone— ,

in numero da dieci mila
,
perciocbe iforeftieri auendo occupato Acradtna,e 1 1fola,

i Siracufani (i ritirarono in fica , e Napoli , efecero vn muro quafi diuidendofi

da Acradina*, e flfola , come chiaramente lo dirrMra Dtodoro nell'vndicejìmo li-



Xi
bro cc n quefìe parole ,

trattando de' forejlìeri

.

Ora quelli non voleano in alcun

modo o^ietamente fopportare, d’effore fiati dagli onori de’ Magiflrati efclufi
, e

tra loro per ciò à configlio radunatili
, fecero infieme vna congiura , e a' Siracu-

' fani fi ribellarono, con l’arme vna parte della Città detta Acradinaoccuoaro-
no, e l’Ifola ancora, ch’eran due luoghi di buona muraglia cinti, e fortificati . I

Siracufani effondo le cofe loro in tal guifadiflurbate
, nuouo tumulto facendo

,

nel rimanente della Città fi fermarono .
Quindi fecero con buon M V R O

ferrare quella parte, che andaua verfo le Piazze , e verfo i luoghi aperti , e fi ven-
nero per tutto con buoni ripari fortificando , che così facendo vennero in vn fo-

bico à torre a’ congiurati, il potere fcorrere le fìrade d’andar a' pafcoli . Onde fu -

rono inbreue [ quafi come attediati J in difficultà ridotti, ed in mancamento di

vette uaglia, e ogn’altra cofa neceffaria^

.

1
1

7

C Off I D 0 C C I per li quali Jl portaua l'acqua nella Rocca , enei-
Tifala

, dapoi ch'era paffati per lo Palazzo di Timoleoni-i

.

Di quejìì <.Acquidocci non folo apparirono intiere le veBigie vicino a detto

Palazzo, oggi chiamato Tremila , ma anco più vicino ad’Ifola nel luogo detto del-

la Fi/cala intierifi conferuano » ne' quali vagamente apparifee la grazia deila.

fabrica reticolata
, della quale quejli Acquidocci eran formati . La qualfubrica

quantofoffe eccellente
, ed in pregio apprejfo i Greci

,
lo dimojlra Vttruuìo nel cap.

S. del lab.fecondo .

Vltimamente apparifee di quefi'Acqua efferfene compartito vn ramo , che lungi
la marina dell’fòla, che guarda al Porto correua . Del che fà indubitata fe-
de vn Acquidoccio i il quale effendo di creta cotta , mirabilmente vien ingaflato

nel vino fiaffio . Lafcio Jlare adefjo le molte vefligie d'^Acquidocci ri'rouati al

tempi nofiri in molti luoghi dell'Ijola , trottati à cafo , mentre fifon volute fi -e

alcune priuate fabriche , lìcome fu quello vicino al fondamento della cafa delirio.

Bella nellafrada della Corte Ciuile . E quell'altro nella C'afa de' Saluatori vi-

cino à San Giacomo . E finalmente pochi giorni fono quell'altro nella capi de'

Griuafi nelpiano del Conuento del Carmine-, quali tutti in vero io credo riceueua-

no compartìtamente acque di quefi Acquidocci,
de' quali noi ora trattiamo

.

Cosi ancora io credofenza dubbio
,
che di quefio Acquidocciofoffero quei canali

di piombo , chefi ritrouarono 'l'anno ip 5 z. In tempo che dallafelice memoria di

Carlo Quinto Imperatorefù orainato,cheftfacejftro i due mezzi 3eluardt,San-

t'Antonio , e Setteponti, mentrefi cauaua per far di quelli lefondamenta ,
ottefi

trottarono ancora i Bagni , e molt'altre cofe, delle qualifà menzione Mano Friz-

zi nel fito clel\a Sicilia ,
così ancora il Fazello ne! libro quarto della prima Deca

alcapitolo primo, ma nongià, come egli crede, in qtiefli canali di piombo conduce-

uafiTacqua Gaierme , ò Paradifio, poiché Tvna di quelle feruiua per lo teatro ,

e l'altraper T Anfiteatro , ( ficome alfuo luogo abbiam detto
, ) ò pur diciamo, che

quelli ,
de’ quali parla ilFazellofuron altri, già che l'infcrizione, che vifi trouò

di Tib. Claudio chiaramente motiraua non effere filata opera di Greci
,
ma di Ro-

mani, perportar Tacque ne ’ Bagni

.

Cert'huomini antichi per tradizione di loro padri h.wfattofede a me nel detto

luogo della Fificaia non molto tempo adietro effierfìvedute bellijjìme relìquie d'v-

napefichiera, alla qualefienz altrofidoueua dar l’acqua da queJTAcquidoccio .

Il8 2? 0 R G H I D’A C RA D 1 NA fiaccheggiati da Indicane Capitano de'

Cartaginefi in tempo che affediarono Siracufa , spogliando infume con quefi: il

Tempio di Cerere , e Proferpina . Così Tafferma Diodoro nel quattordieefi-

mo dicendo . Occupò medefimamente Imilcone i B,ORGHl D’AGRA-
L DINA,
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DINA» e Taccheggiò il Tempio di Proferpina -, e d’altri ancora: raanoiu
pafsò già molto tempo che egli di quello facrilegio , e di quanto , che egli empia-

mente , e con troppa infolenza contra li Dei commelTe > riportò quel lupplicio

,

del quale egli perciò era degno

.

Ififleffo Diodoro poco dapoi dice quejìe parola .

Ora dopo la rouina de’ BORGHI, e dopo che fu faccheggiato il Tem-
pio di Cerere, e di Proferpina

,
cominciò la pefte àtrauagliar l’efercito de’ Car-

taginefi

.

Sin qui Diodoro .

Da' quali due luoghi par che fi caui in quejlo tempo non effer ancora Napoli

cinta di mura
,

e che feruiua come di Borgo d’iAcradina ,
giache noi Jàppiamo

il Tempio di Cerere , e di Proferpina per l'autorità di Cicerone (fierefiati in—

«

Napoli fabricati da Gelone . Ond'or chiamando Diodoro que/la parte dotiera-

no detti Tempi i Borghi, non è dubbio che s'hà da intendere per Napoli

.

qual verità anco chiarifce , che mentre il medefimo Diodoro ndfiflefio libro dice

,

che con trecento fiadij di muro Dionigi cinfe la Città non fi dee intendere , nè

includerfi in queflo Spazio Napoli, ma che dopo ella fofle fata ricinta di mu-

raglie . Benché il Fanello mojìra d'intendere lei efere fiata cinta di mura dopo

la cacciata di Trafibolo
,
fondando quefia fu a opinione Jopra il tefio medefimo

di Diodoro , in tempo che dopo la cacciata di detto Tiranno , vi fu quella fedi-

tone tra' Cittadini vecchi , e nuoui Siracufani , douefenga dubbio quel muro ,

che (ì fè s’hà da intendere efiere fiato pervn riparo di guerra , la quale finita ,

il muro ancora fi Spianafie . E che fila il vero confidertfiquel tefio del medefimo

Diodoro ,
mentre ragiona nel quattordicefìmo non lungi dal principio , in tem-

po che i Siracufani fi ribellarono da Dionigi
,

il qual diciL-j

.

Così dunque i Siracufani medi in rotta cominciarono à ritirarli fuggendo ad

vn luogo alla Città vicino , che ha di NAPOLI il nomo

.

Doue fi vede che chiama Napoli luogo vicino alla Città , e non Città , che tan-

to vuol dir quanto Borgo

.

119 SEPOLTVRE DIVE RS E t ed in gran numero , che vicine alle Por-

te Menetide le quali fottofiauano alle -^Aggreggiane erano in viua pietra inca-

vate , e oggi non poche vefiigie fe ne pofiono vedere , coperte di quell'erbe che i

latini chiamano Cici , e Taminia , che fà certa Specie di frutto in gufa d'vita—

,

rojfa, e l'altra tien lefoglie come lafico ,
in quel luogo chefi chiama le prime vliuef

e pochi mefifono nefurono trottate bellijjìme nelluogo di Zuppello

.

Furon fatte quefle Sepolture in tempo che vicino à queflo luogo fucceffe l'viti-

ma guerra 'JSfauale nel gran Torto tra gli lAteniefi , e Siracufani : Percioche

i corpi di coloro che aueuano con molta fua lode al coSpetto de' fuoi propri paren-

ti per la difefa della Patria combattuto
, e lajciata la vita

,
furono in quefit fe-

polcrifeppelhti

.

Ne queflofattofipajfa con filenzio nelle Storie, giache Diod. nel tredicefimo ne

fà memoria mentre dice quefie parole.o .

Confeéto prslio, Syracufs quantafcunque potuere trireroes in terram fub-

duxere . Simulque vt Ciuium , fociorumque cadauera legerentur, curafum-
ma adhibita, quospublicis honcribus SE.PVLCRIS Q_V £ recondi

placuit.

no TIMBRI F IVME , ilquale da' Siracufani,mentre aueuanogran quan-
titàdi prigioni Ateniefi,e Cartaginefifù condottofintorno Napoli perfortificar la

Città , confare da quei prigioni Spianare i colli , tanto che à modo d' vnagranfof-
fA



fi fifece il letto per lo corfo di dettofiume , il quale non douette ejfere di mezzana
grandezza,giache in lui riceuette non vna

, ma molte acque , ficome di quello ab-
biavi il vino tejìimenio de' verfidi Teocrito , ilquale nel primo Idillio dimolira,
molte acque concorrere in quefiofiume, mentre canta in quefìagufa.

Reità A retufa, e Timbride

,

£voi fiumi cheàki date acque in C' pia.

Dalle quali parole è manifefio di molt’acque ejfere fiato il ricetto . Ricordami
éuer letto oltre ciò nel Seruio sii quel verfo del terzo dell'Eneide di E ergiho

.

Si quando T YBRIM, vicinaque TYBR IDIS arua_.

Intraro

.

Che dal nome di quefio fiume Siracufano venne il nome di Tibri à quel di Ro-
ma , che prima AlbulaJt cbiamaua , Terciochefuggendo alcuni Siracufimi la Ti-
rannide, peruenuti in Italia sia quefiofiume, che dalla bianchezza dell'acquefue

,

Albula era detto , mojfi da certa fimilitudìne dellafojfa Siracujana, lo chiamaro-
no col nome delfiume della lor patria : leparole di Seruiofon quelle . Vt auterxi—»

TYBRIS dicatur , haec eli ratio: quodam tempore Syracufani vi&cres , ce-
perunt Syracufis Athsnienfium ingentem hoftium multitudinem

, & ea caefis

montibus fecerunt addere munimenta Ciuitati . Tunc auétis muris , etiam_.
folla intrinfecus fafta eft : qua; flumine admiffo repleta munitiorem redderet Ci-
uitatem . Hanc igitur follarci per hoftium pcenam

, & ìniuriam fadìam , T Y-
B R I N vocarunt

,
pcftea profeti Siculi ad Italiam eam tenuerunt partem ,

vbi nunc Roma eli
,
vfque ad Rutulos , & Ardeam . Vnde eft , Finesfuper vf-

que Sicanos . ET ALBVLAM F L V V I V M ADIMAGI NEM FOSSAE SYRACVSANAE TY-
BR I N vocarunt quafi vfiiiv, vt cffigiem Xanthi,Tronmque videtis . Circa
Syracufas autem effe FOSSAM TYBR1 N nomine.
Ed il medefimo Seruio sii quei verfi dì Vergilio nell'ottano •

Tum Reges , afperque immani corpore TYBRIS,
A quo poli Itali fluuium cognomine T Y B R I N
IDixiraus : amifit verum vetus Albula nomen_i

.

Elice quefle parole—, .

Ali) , vt fupra diximus volunt eos
,
qui de Sicilia venerunt , T Y B E-

R l N dixiffe ad limilitudinem F O S S AE S Y R A G V S A-
N AE, quam fecerunt per iniuriam Afri, & AtheniefesiuxtaCiuitaìismu-

rum_. .

• .E tutto quefio intefe dire in poche parole Plinio nel cap. quinto del terzo libro

.
mentre parlando delle cofe di Roma dijfit-, .

Tibens anteàTybrisappellatus, &prius Albula...

JSlè lafcierò di dire vna certa opinione
, benché non fondata in altro , che nel

vocabolo ,
cioè , che il nome di Timbre à quejta fojfa deueniffe da quella pianta

che t Greci chiamano rv/zfiliv , che da noi vien detta Satarella, perciochegran

quantità nelle Ripe di quefio fiume fe ne trouaua . TMa la verità ( come l'ac-

cenna Seruio ) ejferli tal nome impojio dall’ingiuria , che agl'inimici, facendoli

affaticare r fifaceua , da Greci detta ù3t>is. Ma perche da alcuni quefiofiu-

me è flato creduto il medefimo , che <Anapo
,
quanto quefìa loro opinione fia po-

co fondata , riconofcanlo da i verfi del medelìmo Teocrito ,
il qualepoco prima—,

che nominajfe il Timbride ,
come abbiam dimojtrato nelmedefimo Iditiio

,fa men-

atone d'Anapo ,
mentre canta-, •

L z Oue



Oue Ninfe, oue forte, quando Dafnide

Si dilegua u? forfè vi trattennero

Queg !i ameni giardin di Pindo, ò Peneo ?

Giache il gran rio d’Anapj aMornon videui .

Oggi di quetiafojfa fe ne veggono chi ire le vejìigia nel luogo /otto *BcluederC->

chiamato Cunetta, ò Belfronte di marautgliofa altezze*—.*

tu TEMPIO T)l CERERE

,

E D I P R 0 S E R P I NA, ilqual,

oltre ai quelli cb'erano in Ni voliJì troua ne gl'autori ejferefiato fuori della Città•

e benché lon fé ne fippia ilfabric itore ,forfè dirò
,fu qu edo opera di Gerone, che »

fecondoferine Diodoro , eglifabricò molti Tempii alli 'Dei, e Pindaro nelTòdafe-

fia de gl'Olimpici loda Girone, per la riuerenga, cb’à quefie Dee portaua, mtntrc

canta—..

Di Ior, che fi ricordino louente

D’Ocigu, eSiiacufa

Quai reggendo Geron con puro Scettro»

E con f ggi dilegui

,

Cerere riuenfee, di piè biondo ,

E fà fella à la fi ’lia,

Che da bianchi dellrier fu trasferita.

Ma ione quffto Tempiofojfeftuatn , e jì ritrouaffe , te ne rende certi Teocrito

nelfeliceTimo Idillio . cantando in si fatta maniera—,

.

Tu PROS ERPIW.A ancor, che con tua madre
La gran Città loitifti, de’ Corinti

Colonia, e predo allacque dimorando
Di Lifimdia^.

La qua l acqua Lifimelia benfoppiamo noi , altro non efieres thè la Palude che-»

fourafià al maggior Portai nella via h ior.ua pofia tra Tjapoli, e l'Olimpico,Ji co-

me abbiano dimofiroi di quella ragionando.
Fu quefio Tempio in tanta venerazione apdrejfo quella Idolatra gente % che-»

auendo Imiìcone Capitan de' CartafineJì tn/ieme con t cafali quejto 1 empio fo-
gliato, penzauano, che per quefiofacrilegio ntlfuo campo n autjfe ben lofiojuccef-

fa quellagran pefiilenza che vi t attaccò, come Diod.nelquatlordicefimo ne rende

tefiimonianza , mentre dice quefie parole

.

M a non pa^sò già molto tempo , che egli di quello facrilcgio , e di quanto cho
egli empiamente , e con troppa infolenza contra li Dei coinmclfe

,
riportò quel

fupplicio, del quale cg! > per ciò era degno

.

jfc foggiugne dopo Dicdoro .

Gra dopo la rouina de’ Borghi, e dopo che fu Taccheggiato il TEMPIO Di
CERERE, E DI PROSERPlNA, cominciò la pelle à uguagliare

l’efercito de Cartaginefi

.

Ili VIA E LO RINA nella Campagna di Siracufa, la quale t da Mario Eriz-

zi t anco da certi manoferitti antichi , ch’io conferuo vien collocata dall'Olimpio
infoi à Napoli , pajfindoper megzo la Palude Lifimelia, douefiàfritto le pietre

quadrate delfuo pauimento efierefiate canate in tempo della felice memoria del-

i'fmprradon Carlo Quinto, ftruendo per far i due ‘Baluardi Sant'\Antonio , e

Setteprnti • Ma Tomafo Pagello con l'autorità di Strabane,ftua quefta llrada—*
da Sirueufa infino alla Città d'EJoro, dou'era il Co lifio ,

della quale appaiono og-
gi motte vejìigia in quel luogo detto San Filippo

, pofiafui Fiume E -oro , tef.ifi-

càndo fierefiuta tutta /affricata dipietre . La qual opinione par che molteJìéfit

gagitar*



gagliardamente fondata sii /*autorità di Tucid. nel 7. il quale mentre tratta
, che

g‘ l Ateniefi andauanofuggendo /'arme Siracujane,dice quefie parole

.

L’e (Tacito
di Ni ;ia , fi come egli lo guidaua, fiette in ordinanza , eandò molto innar z > ma
Cina ìa metà, anzi p ii di quei di Dernofiene fi dii'pei fe , e andauaierza ordinan-
za

, pure fu’l fare del giorno airiuarono al mare, ed entrarono nella V 1 A chia-
mata HLORi N A

.

Onde appartfce chiaramente non efier quella laJlraia tra Napoli,e l'Olimpico

,

giacbe la maggior parte della notte qufih foldati aueuano caminato . Ma facil-

mente quefie autorità infileme s‘accordano, mentre diremo che luna, e l'altra fira-
da

»
cioè

q telia di Xapoli all'Olimpico , e dell'Olimpico , ad Eloro, l’-vna all'altra

corrifondendoti riteneuano il medefimo nome di Elorma . td è d'auuertire , che

bencKe quejìaficaia andafie infimo ad F loto, non perciò ella vficiuafuori del ter-

ritorio di Siracufa
,
giacbe quello s'eftendeuafina Pachino , oggi Capo PaJfert-j»

Del che ci rende chi.. ri Dio oro nel cap. primo de!fifio, doue dice quefie parole .

Dal Lìlibeo al Pachiro, che è del paeie di Siracufa, fono ftadij 1 o.

E non è dubbio in quanto ai mare,fin algiorno d'oggi efienderfifin a! capo ‘Rf-
figìlambri

,
piu di à del Pachino 30. miglia in circa, ejfcndojì ciò prouato in tem-

po del Rè Martino neiprimo anno delfino Reggio, 1 della Reginafitta mogli , ilfie-

dicehmo
, ondeglielo concefie per fnuilegio dato in Catania nell'anno del ò igna-

re 1392.4 24 d'Agofio XV. Indizione, nel quale vfa quefie parole .

Ei quia nofirte curia: conlftit fatis da' è per tefies idoneos antiquos
, & exper-

tos ad peutioncm ipfius Ciuitatis ferio produdtos tenimenium Poitus
, & mariti-

mai um ipfius Ciuitatis Syracufarum extendeie, & itftringere a difto lortu Ciui-

tat seiufdem verlus mei diem vsque ad locum, leu caput maris diiftum Rifgalam»

b< i . Haec nos de certa fuentia, per prxfens Priuilegium, &c.

J 23 PA L VD E LI SI M P F. IA così detta da Tucid rei 7. la qualefienza dub-

biofoggi iceua à Napoli tra'l Porto Maggiore, e fEpipoli ,
perciocbe quiui par che

la collocajje 7 ucid. il quale mentre racconta , chefendo rimafii gli ^Ateniefi per-

ditori nella battaglia A1 auale to' Siraiufiani
,
fatta ne/gran Porto , efuggendo

dalle Naui in terra mandando Cihppo alcunifittati per ammazzarli, dice, che

cofioro andando sbandati cantragli Ateniefi,furono da quelli vrtati,e pofiti infu-
gace h ributtarono nella ^Palude detta LISI MELIA. Abramo Ortelho nel

Teatro informo grande, che eglifa della terra,defcriuendo biracufià, mette alfiuo

luogo quejìa 'Palude , chi .mandola col medefimo nome LISIMELIA RALRS •

In molt'altri luoghi Tuctd.fià menzione di quefia Palude,benché per nome proprio

non la cbi«mt, ma chiaramente (i caua tjjtre po/lafra la Città ed il Fiume Anapo .

Scriue Plutarco nella vita di fimoleone, che quefie ^Paludi riceutuano facque

da molti Fiumi , crei'io che intenda , e da Anapo, e dal Ttmbriie . tAnzi cb<^

quiuifigenerafferò quantità d'anguille ci certifica, mentre dice.

Ne' luoghi fangofi circa Sracufa ,
i quali riceuono molt’acqua dagli flagrile

da' Cimi, ch’entrano in mare fi pafice vna gran moltitudine d'anguille , talché-»

coloro, che vi vogliono pefcare, vipolfono fare vna grolfa preda; Quiui mentre

che i foldati pagati dell vno» e l’altro cfcicito ftauanoio ozio, pefcauano inficine.

Ogzi quefio luogo è chiamalo comunemente li Pantane/li , che per ejferui man-
cata t’acqua di I imiride, poca n* ritengono* majjìmamente in quefii tempi sifiar-

fidi pioggia.

124 CANNE RACCOLTE infieme dalle Palude , e altrefa/cint atte ad ab-

bruceiai e ,
le qualifruirono al 1 irannoM aggior Tìtor igt per abbracciare la~»

‘Porta AgrigaUmia inA-pou » in tempo cbt egliJù lafiiaU. dalla CaualUria Si-

fdtuJOr
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racufana in Gela aspirando alla libertà , e che egli di notte fottragìunfein Sira-

cuja . Si come di tutto ciò cifafede 'Diodoro nel tre dicefimo libro in quelle paro-

le . Ori mentre che eflì veniuano cucite cofe trattando in Siracufa ,
eccoti che_>

Dionigi intorno allamezza notte, auendo fatto vn viaggio di circa quattrocento

ftadij
,
quiui comparfe airunprouifo, e a'ia Porta Agrtgadmia con cento caualii ,

e tei cento fanti prefentandofì, la trouò ferrata ;
Onde vi fè tolto accettare delle-*

FASCINE, e delle CANNE, che dalle vicine Paludi erano ftate quiui

raccolte
,
percioche 1 Siracufani vfauano di farne quantità radunare per cuòcerò

con effe la calcina, e altre materie di murare

.

125 P dìA T0 , doue mentregli Ateniefì affaltarono Siracufa dall'Epipoli i Sira-

cufani faceuano la loro raBegna, guidati da' Capitani Eraclide, Lijimaco, e Sica-

no, di aode elejferofei cento per la guardia d'Epipolifotto la condotta di Diomilo.

§fieJto ‘Prato, efatto vien commemorato da Tucid. nelfejìo dicendo .

Subito dunque nell’alba vfcì tutto il popolo Siracusano dalla Città invn_»

PRATO appreffo il fiume Anapo, con la guida di coloro , i quali già inficine

con Ermocrate aueuano prefo l’Imperio
,
ed iui fu fatta la raffegna-, .

Dal quale popolo furono primieramente eletti fei cento armati , de’ quali era

Capitano Diomilo ,
rcciò tteffero di guardia in Epipoli , e acciò , fe alcun’altra-»

colà foffe accaduta, ridottiti infieme, fubito foffero prefenti

.

Ed il medejìmo poco più Gotto
,
dice quelle parole^ .

Mala fanteria Ateniefe fubito fi mife à correre verfo Epipoli , eafeendendo da

Eunelo occupò il luogo prima, cheiSiracufani dal PRATO dopolaraffe-

gna, intefa la cofa. foffero prefenti

.

Ma quanio quejio Pratofojjt dall'Eurìelo lontano, il medeftmo Tucid. poco piu

fotta dell'ijlejfo luogo citato , con quefte parole lo manifefia . V i furono dunque-#

in foccorfo de gl’altri il più tolto che cialcuno poteua , come quei feicentode

quali Diomilo era Capitano . Ma dal PRATO fin al luogo, doue andarono

ad incontrar gli inimici, non vera meno di.venticinque ftadij .

116 MI LL 1 C HI E FONTE nel territorio di Siracufa ,
della quale oltre

del contrafegno euidente che ne dà Àbramo Ortelho nel 'Teatro della terra collo-

candola dou ella è, Plinio nel lìb. 3. al cap. 8. nefa menzione con quefte parole.— .

Colonia Syracufae • cum fonte Arcthufa, & Magasa , & Cyane
,
& M I LL I-

CHYAE FONTES in Syracufanopotantur agro .

Quejìa Fonte è detta oggi Lapifmotta in quella Regione chiamata delle primeva

y Iute vicina alla Palude Lifmelia , che vniuerfalmente è tenuta lapiùfalubre

acqua del paefe Siracufano , come ce l'accenna l'ifìejfo nome , che fuona Mel-

lf,li et— •

117 PORTA AG RI GAD MIA in Napoli, la qual viene commemorata da^»

L iod. nel lib- tredicejlmo , mentre dice , che per quella entrò Dionigi in Siracufa

,

quandofù in Gela da' Siracufani lafetato, le fue parolefon quefte .

Ora mentre che eflì veniuano quefte cofe trattando, eccoti che Dionigi intor-

no alla mezzanotte, auendo fatto vn viaggio di circa quattrocento ftadij, quiui

comparfe all’improuifo alla Porta AGRIGADMIA con cento caualli , e

feicento fanti, e la trouò ferrata-, .

la? TEMPIO DI CERERE in Napoli fatto da Gelone ,
del quale fì

memoria Cic. nella 6. Verrina dicendo . Quarta autem eftVrbs, quae quia po-
ltrona aedificata eft, Neapolis nominatur, praetereaduo TfiMPLA funt

egregia

,
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egregia , CERERIS vnum, alterum Libera

.

Ma cbefojfefabrica di Gelone , Diodoro nel quindicefimo cen'accerta, dicendo

.

Licenziato pofcia il Configlio, Gelone, auendo le cofe fi come era di medierò al-

lora accomodate, quindi fi tolfe, e fubitopoi riuolfeogni Tuo penderò, e ogni cu-
ra à fare edificare con magnificenza grande, e marauigliofo artificio in onore di

CERERE, e di Proferpina TEMPI con grande fpefa , della preda, e lpo-
glie tolte a’ nemici

.

Ne tacerò quel , che dice Ateneo nel libro terzo , percioche quindi catteremo
quanto fojfe venerata quejìa Dea in Siracufa ,

dice egli adunque quefle parole.
_• .

Perlo ritrouato frumento era venerata appo Siracufani CERERE fiotto no-
me anche di Simalido

.

Il medefimo ancorafi legge apprejfo il Rodigino nel capitolofdicefìmo de! libro

nono mentre dice

.

Apud Syracufios vero CERES colebatur <rncé> , oh tr/rov

,

id efi frumenti curam ferrilitatemue . Similam voluntnuncupatam, quiaSyracu-
fiani G E R E R E M dicant, item Simalida, vt refert Athaeneus

.

In queflo medefmo 'Tempiofifacettanofn Siracufa lefejle dette Cereali , ed era-

no in quel tempo, che ilfemefibuttaua in terra , celebrate con magnifico apparato

,

ed era vfanza mentre quelle durauano
( ch'era per loJpazto di diecigiorni ) par-

lardi cofe di burle, e non onefic, intendendo per quello, cbe il dolore della rapita

figliuola Proferpina , meno dalia Dea perfimili cianciefifentijfe

.

Tutto quello afferma auer veduto vfarfi in Siracufa Carcino PoetaTragico ,

che più volte venne in quefid Città,fipur vogliamo dar credito à Diodoro, che cor

sì cen accerta nel cap. i. del librofefio, dicendo

.

CERERI vero, cùm fiemen in terram iacitur
, apparatu , ac magnificentia-*

exquifitadtcemdiesfeftosagunt, priorem repraefentantes vicam
: quibus diebus

turpiloquio inuicem vti confueuere, vt Dea: dolor ex filiaerapru conceptusrifu,

& verborum fcurrilitatemitigaretur; Carcinus fané Tragaedus qui Syracufiis fiae-

piusaccelTit, confpefto Incolarum in eiufmodi fiacrisStud.'o, Proferpinam à Plu-

tone raptarn, atque adinferos dedu&am: poftmodum veiò à CERERE fiura-

pto ex Aetna Sicilia: igne
,
plamftu

,
luétuque quaefitam

, ab eaque frumentum
monftratum, vnde & Dea fit habita, in fuo Pcèmate affirmat

.

In quello Tempio dicendo Dionigi ejferli comparfa Cerere , che li comandaua
tutte le Donne iui douejfero venire con i più preciofiornamenti

,
glieli tolfe , come

Arifiottle nel i. de Rèfamiliari nefa menzione dicendo . At Dionyfius apuri Sy-

racufanos ,
dum pecuniam cogere vult , concione aduccatadixit, vifiam fibi C E-

REREM, qua: omnem muliebrem ornar uni ferri in TEMPLVM iuberet.

Ac fe quidem primum omnium fuarum faeminarum ornatura iam attulifle, pofiu-

lare ergo ,
vt exteri quoque idem faciant

, ne qua Dea: indignalo aduerfus Ciui-

tatem aboriatur: quodfi quis hoc fibi faciendum non putauerit, hunc feprolkcri-

legij reo habiturum . Itaque quum omnes qua: apud le erant
, & propter D*eam ,

& propter ìllum attuliflent , Dea: quidem rem fiacram fecit
,
at ornatum omnem

ipfe abilulit,tanquam ab ipfa Dea mutuatus

.

1^9 TEMPIO vicino al Teatro , ricordato da Diodoro nelfiedicefimo libro , efu
opera del Rè Cerone ,

e benché Diodoro non dica à qual Dio fojfefiacrato,puoffì cre-

dere ejfere alfiero Genio, al qualefufiolìto da' Greci nellegranfelicitàfabrkarli,
e Tempi , e Altari , fi come fi legge auerfatto Timoleone, dopo la riceuuta vittoria

cantra Cartaginefi della propriafua cafit

Qutfio Tempio era di lunghezza d'vnofladio , e di larghezza , e altezza pro-

porzionata : tale ce lo defcriue Diodoro, le cui parolefon quefìz-j

.

Fu anche non molto tempo dipoi dal Rè Gerone fatto edificare l’Oiimpio, pò-
co
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co dalla piazza lontano , e vicino al Teatro , vn TEMPIO, che pigliaua Io

fpazio ri’vno riadio per lunghezza
,
e con l'altezza alla lunghezza nfpondeua, fi fc

nell’altre Città minori ancora qualche cofa notabile , fi come fù ad Agirinavn

Teatro, eccettuato quello di Siracufa, fopra tutti della Sicilia beliiflìmo

.

ijo <A N F 1 TEATRO di ferma, rotonda con raro artificio ,
e/ingoiare archi-

tetturafabricdto . Del gitale oltre quel, che ne dicono Mario Frizzi nel/ito del-

h Sicilia
,
appari/cono oggi fi chiare , ed euidenti reliquie , che nonfàdi mefie-

ro altra autorità
,
poiché fi vede efierefato benfornito di/lanze : appari/cono an-

cora le parti donde entranti lagente per metterfeàfedere ,
da' Romani chiamati

Vomitar/, e le ficaie per dondefifaliua—>

.

V'era anco per commoiità del popolo condotta l'acqua vìua , e continoua ,
ed è

quella che oggi apparifise quiui vicina
,
volgarmente chiamata Fonte del Paradifb.

fiue/te rovine di fabrica oggifon dette il Colifeo ad imitazione di quello di Ro-

tti x
,
cosi detto dal Colo/fio di Domiziano > ò come altri vogliono di Nerone . Ed il

luogo , in che quefie toninefon po/te, oggi vien chiamato lafo/fa de'granati

.

4

13 r PRIGIONE DI DIONIGI DETTA LA P1C1D1NE ,

della quale , benché nel trattato comune delle Latomie abbiam di/corfo ,
Tutta.

volta pir cjfere quefia di 'Dionigi cotanto celebre, e famofa, e confiparato artificio

dall'ai re fabrìcata , m'hà parfo farneparticolar memoria . Di quefia dunque

fà menzione Dìod. al libro quindicefimo , e perche con quefia tal occafione raccon-

ta il medefimo Diodoro non /blamente quella graziofa Storia pa/fata tra Filn/fene

Poeta, ed il Tiranno Dionigi , ma anco l'acuto detto d'tfilo Poeta ,
dalla quale an-

co potrà il lettore cattare quanto fia pericolofo il trattar con Tiranni lenza l'adu-

lazione
,
m'hà parfo apportar tutto il te/lo di Diod. ch’ai ficuro non potrà apporta-

re altro
,
fuorché col diletto anco l'ville , Dice dunque trattando ai Dionigi pz~j>

qu fia gufa

.

Conuerfando dunque con eflb in tal guifa i Poeti ,
vn certo Filov-

ie o Poeta di verfi Ditirambi Comporitore , il quale era dotato veramente di rin-

goiar maefià
,
e dignità nel componercosì fatta forte di Poefia, auendo letto in_»

vn tornito, vna cattiua compofizione di Dionigi
,

e dimandato quello
,
che à lui

ne parefTe, rifpofe troppo liberamente alquanto : onde il Tiranno trouandofi per

quella rifporia da Filelleno ofFefo, come quali feegli per inuidiaauefle quelle fue

corno fizioni biafimate , comandò tofto à certi Tuoi miniitri che neile PRIGIO-
NI cicce LAPICIDI NE Io doueflero condurre : e pregandolo il feguen-

te giorno gli amici, che volefle à Fdofleno perdonare fi placò, e di nuouo volle,

che fi trouaffero l'eco conuitati. E poiché fi fù il palio finito , cominciando

di nuouo Dionigi lefuecompofizioni ad efaltare, e mofirando quiui alcuni lùoi

verii ,
che pareuano molto migliori

, lo dimandaua quello , che di quelli gli pareri-

fe . Al quale egli non volle rifpondere cofa veruna. Ma chiamati i feruitori di

Dionigi impofe loro , che nella medefima prigione lo rimenariero . Onde forri-

dendo per quella piaceuolezza Dionigi fopportò allora quella fua libertà , e vern-

ila con rifehio tale fua reprenfione replicando; Ma eflendo pregato da’ farnigliari,

e da Dionigi fterio, che non voletTe con tanta libertà parlare, egli contra ogni

efoe.t?zione promifle di farlo . Percioche recitando il Tiranno certi verfi , che

fpefiffìino l’affetto della comparinone efprimeuano, domandando à Filelleno,che

gii parerife rilpofe, mi paiono verfi compafiioneuoli, e benché egri ciò dicerie, pa-

rendoli 1 verri degni di comparinone, compiacque nondimeno al Tnanno, il qual?

pretendeua con quelli all’affetto della comparinone tirare-»

.

Quello Poetafu mollo caro a Dionigi , e perciò allo sfie/foguflaua convitarlo ,

ma alla fineflegnatofi con lui per averli vfata poca fede con l'amica Galatea ,

. non
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non per poeo ( come abbiniti dimofiro, ) ma per molto tempo lo fidanzare in quell»
carceri, / tanto che il Poeta vicompofe quelfuo Poema chiamato il Ciclope, lut-
to quejto racconta Ateneo nelprimo dicendo.

Dionigi volentieri per vn tòpo cenaua col Poeta Filoffeno,ma fdegnato pofcia,

f auerli corrotta l’amica Galatea,lo cacciò prigione nelle Latomie, oue eg'i com-
pofe la Tragedia del Ciclope,alludendo alle Tue fciagure,con intenda e per lo Ci-
clope Dionigi,Galatea per vna dona,che Tuona d- flauti,e femedefirao per VJiffe.

Oggi detta Prigionefivede in (fiere, e chi ben confiderà l'artificio,e l’tnduftrut%
ton la quale dal Tirannofufatta , affine che i prigioni che in quellafiainno , noa
poteffero nè ancofiatare,che dal cufìods nonfojferofentitt,è forza che fami?, tri,e fi

Jluptfca . E mifi ricorda,che attendo io condotto à veder quefia carcere quel Pittar»
JIngoiare de' nofiri tempi Michel Angelo da Carauagio,egli confederando la fortez-
za di quella, moffoda quelfuo ingegno vnico imitatore delle coffe della natura, difi

Jè: Non vedete voi come il Tiranno per volerfare vn vafo che perfarffentire le co-

feferuìfie, non volfe altronde pigliare il modello, che da quello
, rhe la natura per

lo medefimo effetto fabricò . Onde eifece quefia Carcere à/omiglianza d'vn \jrec-
»hio . La qual cofa si come prima non confiderata cosi dopofaputa , ed efamìnat»
bà portato a'più curiofidoppiofiupore

.

Ella è in viuofaffo incauata ,
che volteggiando fiva à terminare in vnofretta

canale pofio dallaparte di/opra,qual canale vfcendo per vn bucofuori,nella fldza
del tsifiode,ebe flauafiopra fabricata,eraforza ch'ogni picciolo mouimentoforren
do l'aria ripercffa in quel canate , nell'vltimo pertuggio s'aueffe auuto àJentire •

Oggi mancandoui il muro che otturatia la bocca dinanzi non va la voce al canale
fudetto,ma dalla medefima bocca vfcedo,fà vn mirabile,e artificio/o Ecco,qual lu9
go oggiper lo rimandare chefa della voce vien chiamato Grotta della Fauella

.

A è tacerò la Itila
, e nuoua occafione che quefi'Ecco hà dato à profefiori delia .

MuJ ca infar quella non ma più ( cred'io ) veduta inuenzione,difar vn Canone9
nel quale cantando due voci, e rifondendo l'Ecco,fi vienformando vna perfetta
armonia di quattro voci . Effendofiato il primo che ciò inuentaffe Antonio Fal-
cone mio Maefiro, nella parteprattica di quefia profeJfionc~>

.

t)i SEPOLCRO 2)7 LIGDAMO Sìracufano,ilqualefecondo Pauffania nel lib.

j. ò vogliam dir negli Eliacifu digrandezza di corpo vguale al Tebano Ercole .

Cofiui afferma ilmedefimo Paufania effere fiato vincitore nella ventottefima._*

Olimpiade nel “Pancrazio , e tefìifica in efferefiato in Siracufa ffeppclito vicino al-

le Latomie, lefue parolefon qu/fie

.

Euertit in Pancratio aduerfarios L Y G D A-
MVS Syracufanus: huic Syracufis propè Lathomias monimentum extat.Nant
quod i$ corporis magnitudine par fuerit Herculi Thebano

, corapertum omnino
nonhabeo:àSyracufaniscertèipfis itatraditum eft.

‘Parimente Giulio Solino nel capitolo terzo dellafua varia Storia, non già nel-

la ventottefma,ma nella trenti l

eefima lofa nel 'Pancrazio vincitore,lefue parole

fon qaefte . Nonnullos accepimus enafei concretis rflibus,eosque ncque fudare»

neque Aure confuelTe, qualis Syracufanus fertur LYGDAMVS, qui tertia ,

& trigefima Olympiade primus exOIympico certami ne Pancratij coronam re-

portage, eiusque offa deprehenfa funt medullas non habero

.

ff^ual Sepolcro io per me credo efferefiato quello, che a tempi nofìrifù ritroua-

tofopra dette Latomie vicino allafonte Gaierme , che àguifa d’vn Tempietto s'al-

%aua, di lauor Doricofi artificiofo , e diligentemente intagliato , che da'profeffo-

ri d’arebittettura con molta diligenza fi fon andate offeruando le propor-

zioni di quei membri , e ammirate . Fù guqfto dal Capitano d'arme » che allora

fi ritrovava in Siracufa % per Pavidità di trovar tefòri , ma non fenga^j
M gran



gran colpa de* Cittadini, che non Vaueffero fatto parte, che vn sì vago edìficioeon

•

feruato da tante mani inimicbe , e barbare,
e per migliaia d'anni

,
per sì vana oc-

cafone non fife rouinato. Oggi fe ne vede in ejfere qualche parte nella Chiefa

quiui vicina di Notira Signora Piè di Grotta
, e particolarmente vn pezzo del

Cielo, cheJìà pofìo sà la Porta maggiore.

.

E|J PORTA

,

per la quale fi difenderla al Teatro
,

e benché d'e/fo apprejfogli

Autori non abbia trouato il proprio nome , tuttauolta fon tanto chiare leJue re-

liquie cheficuramente alfuo luogo l'abbiamo potuto collocare , ellafourafiando al

Teatro , da efia in quello fi difendeua per venti fcagliont quali infìno ad.oggi in-

tierifi conferuanoy in quel luogo chiamato Gaierme

.

134 SEPOLCRO D' E VR I M E DONTE > il quale efendojlato vn ottimo

Cittadino Siracufano ,
morì lafciando vn figliuo 'etto , efu nonfintamente, cornea

tale fi conueniua ,
pronifio da' fu oi Cittadini d’onorato fepolcro , ma ( per reftare

et*, una la fua memoria ) Teocritofu quello . che vi compfie due Epitafi, per li quali

il nome fico è vijfuto , e viuerà nelle bocche di coloro > chefanno ammirare le cofis

di quefiogran Poeta
,
per l'vno di detti Epitafi accerta ilfilofigliuoletto doucr ef-

fe*'e accarezzato » e onorato conforme i mariti d'vn talpadre, il quale voltato in~s>

verfo del noftro Idioma , cosìfuoncL.

.

Bambin lafciafli ;
1 figlio, e tu ne! fiore

De gli anni EVRIMEDONTE, in quella tomba
Rinehiufo fofts ma era’ grandi Eroi

Tu (ledi, c à coftui fauoriranno

Sempremai in tua memoria 1 Cittadini

,

Nelfecondo artificio/,amente parlando co' viandanti in quefìaguifa fi fàfift»
i?rc~ •

Conofcerò fe tu viandante onori

Il grand’huom, nè all’inutile l’agguagli

Sederai: Sia felice quella tomba
Che leggiermente giace

D'£ VR1MEDONTE su’l facrato capo

•

S J5T SEPOLCRO D'EPICARMO Siracufano f come alcuni vogliono in-
ventar delle Comedie, e Pilofofo . Delqualhuomofà menzione Orazio nellafu*
prima Pifiola del lib. z. doue dice, che Plautofisforza coftuipareggiare

,

( ò ver

9

fecondialtri ) diagguagliar/!in dolcezza ad Eptcarmo .

Plautus ad exemplar Siculi properare EPICHARMI.
E Marco Tullio ancor egli nella fedicefima Pifiola delprimo fcriuendo ad At-

tico fà memoria di lui quando dice . Arque ita tamen nouis amicitijs implicati
fumus

,
vt crebro mihi vafer ìllcSiculusinfufurr et EPICHARM.VS canti-

lenamillam fuam. La qual è '.

y ufi fMfjeyaKO asr/{«y, «gflja rttna tcov tyPivay,

Cioè.

Elio fobrius , & memento minimè credere, funt enim hi prudenti® articuli»

Fu tl fepolcro di coftui onorato da Teocrito con vn eccellente Epigramma , il

quale in nofìra lingua tradotto cosìfuona^,.

La voce è Dorica, l’huom de le Coraedie
L’inuentor EPICARMO,
O £«‘Cco à tè di bronzo il confegrarono ,
In vece del verace.

Quello



Di
Quello le valle Siracufe ferono»

Cornea lor Cittadino ,

Giache recar poteua à ricordeuoli

D'vtilità gran copia ,

Lefiuerlottrineàiputti fon gioucuoli,

Gran grazie fé li deuono.

]ó TEA TRO IN Ufifi POLI il qual eraJìtuato nelfiamma dì quella , e di
tui fa menzione Cicerone nell'azione JeJlacontraVerre mentre dice

.

Quarta.»
autem eftVrbis, qux, quia poftrema aedificata eft, NEAPOLIS nomina-
tur, quam ad fummum THEATRVM eli maximun_»

.

Di quejìo Teatro fà menzione Diodoro nellibro fedice(imo nella vita di Filip-

po, dicendo ejferefiato ilpiù bello , e magnifico di tuttigli altri della Sicilia

,

/e__»

fue parole fon quelle . Si fè nell’altre Città minori ancora qualche cofa notabile
si come fu ad Agirinavn Teatro, che era ( tolto quello di S 1RACVSA)
fopra tutti gli altri della Sicilia belliifimo

.

E veramente dalle reliquie , che quiui d'ejfo apparifcono infin ad oggi , egli per
talefifà credere

,
pofciacbe il mezzo cerchio che iìaua all’incontro della Scena.

,

fu fabricato nelviuofajfo , ed in quello adattate lefedie ingufa difcaglioni per
federe conforme igradi, e condizioni degli huomintfi come ne ragionano Efichio »

Salda, e rnolt’altri; con artificio tale
,
che i piedi de' Superiori nonfcommodauano

quelli, che più bafj'ofedeuano

.

Molteficaie v erano compartite , e cauate nelpropriofafio , ognvna dall'altra_»

ton proporzionata difianza lontana , affine che commodamente per quellefialirfi

potejfe, efendere„j .

Vi condujfro di più vn acqua viua , e perpetua , la quale in più luoghi di dette

fediefcorrendo prefiaua commodità ad ogn'vno, che n'aueffe auuto di bfogno à po-
terne bere. E auendone io prefa mfura certa hò trouato non ejfer quefio nofiro

Teatro inferior di grandezza à molti di quelli , chefon pofii dal Serlio
,
e d'altri

autori
,
qualiper l'Italiafiritrouano, percioche ilfuo Diametro è canne 540 paf-

fi 72. che perciò tutta la circonferenza del cerchio farebbefiata canne 172. Ma il

Jemicerchio canne 06. ò vogliam dire 1 i^.paffi, e per confeguenza, lafaccia della

Scena ,
ò vogliam dir Diametro, era lunga pi.pajjì

.

I fondamenti della quale Scena quafi à nofiro tempofifon veduti intieri
,
per-

cioche !Frizzi tefifica auerli veduto , e che da quellifi cauano molte pietre qua-

drate di mezzanagrandezza, quali cred'ioferuirono per lafabrica di due nuoui
Beluardi Santa Lucia, e San Filippo .

In quefio ‘Teatro fifoleuanfare le raunanze ; i parlamenti , egli Spettacolifa

-

lenniffi come nefàfede, e Plut. in "Dione, e Diod. nel tredicefimo libro, cosi anco-

ra Giufino nel ventiduefimo dice quefle parole parlando d'Agatocle_j . Deindt
acceptis ab ea quinque millibus Afrorum

,
potentifiìmos quofque ex principibus

interficit, ad que itaveluti Reipublicae ftatum formaturus populum in THE A-
TRVM adconcionem vocariiubet.

E leggefianco appreffo Plutarco in Timoleone , che Mamerco Tiranno di Cata-

nia, ilqualefù tanto infefio allegloriofe opere di Tìmoleone , e portato in Siracu

-

fa in quefio Teatro ,
vedendo il popolo Siracufano verfo diluì implacabilefi volfe

,

( ma non potèfarlo ) dafi (lefio priuar di vita , le parole di Plut. cosifuonano

.

Ora eflendo Mamerco menato in Siracufa,e venendo in publico incomincio à di-

re vna Orazione già molto prima comporta da lui,ma nò potendo egli dire per lo

gran tumulto, che s’era leuato,e veggendo,che il Popolo Siracufano non fi voleua

placare verfo di lui, gettato via il mantello, fi mifeà correre per mezzo il THEa-
M z TRO,



<$1

TR O , e a percuotere il capo nelle panche
,
per volerli ammazzare; ma egli non

ebbe forte di poter morire in quel modo* ma rimanendo in vita, ebbe quella mor-

te ,
che meritano gli aflaflini di ftrada-..

'Douendofi anco trattare lepublicbe confulte , e di momento , portauano nel Tea*

tra Timoleone , il quale già vecchio, e cieco in Tica nella cafa datali dal popolo Si-

racusano abitaua . Qdaji il medefimo TIut. come nella vita di lui ce ne rende.

chiari , con quefle parole . Fu bell a cofa ancora da vedere quel che nelle raunan-

zc publiche fu fatto da’ Siracufani in onor di Timoleone, percioche quando s’a-

ueuaàconfultarc di cofe poco importanti, li rifolueuano fra loro: ma quando lì

trattaua di cofe d’importanza , raandauano per lui, ed egli facendofi portare in_»

lcttica per piazza, andauain TEATRO, e mentre che egli era portato, il po-

polo,che era pollo à federe, tutto à vna voce amoreuolilfimamente lo chiamaua».

per nome, e falutaua : ed egli facendo il medefimo,e fermandofi vn poco ad afcol-

tarc le lodi che gli erano date, rilpondeuapoi à quelle cofe delle quali gli era di-

mandato configlio

.

Così ancora l'ijìejfo Plut. nella vita di Timoleone in più luoghi fà memoria di

quejlo Teatro , che per breuitàjìtralafciano . Tutte quejìe azioni che ji f.iceuano

in Teatro Jpiegò il ‘Bulengerio nel libro primo che egli fa de Theatro al capitolo

ventìfeefìmo mentre dijft-j .

THEATRVM in Grascia non modo ludis vfui fuit , fed & concionibus

,

&fupplicijs,atque adco fadionibus,quod nullus eflet Incus fie^uentioris popull.

Quare THE A TRA Valer. Maxim, vocat Vrbana Caltra-.

Quejlo Teatrofenza dubbiofù di quelli
,
che difeouerti s'vfarono ,

de' quali in-

tefe Marziale quando nell'Epigrammi 3 7, del libro quattordicefimo cantò dell'Am-
Jìteatro .

Amphiteatrales nos commendamur ad vfus,

Cura tegit algentes nollra lacerna togas .

Percioche noi abbiamo per tejìimonianza di Plinio nel libro trentafee/ìmo eap.

quindicefimo in Roma il primo , che fabricajfe Teatro coperto ejfere Jìato V alerio

O/ìienJe architetto ; Perche FiloHrato in Erode dica in Atene auerne Erode-*

Jabricato vno coperto . Nè anche pojjìamo dire , che per tetto v'accomodajfero l<~»

tende, conforme[ente chefi facejle Lucrezio , mentre nel quarto dijlz-r .

Et vulgo faciuntid lutea, rufiaque vela,

Et ferruginea magnis intenta TH E AT R I S .

Per malos vulgaca, trabesque tremenda fluteant

.

Percioche abbiamo riferito da Plinio nel cap.primo del dicenouefìmo , il primo
che copnfse il Teatro di tende carbafene , ejlere flato Quinto Catulo nella dedica-

zione del Capitolio,intorno 65 2 .anni dopo Roma edificata,che perciò il noflro Tea

tro molte centenaia d’ani douette efìere primafabneato, che quejlofofe al mondo .

Quanto però al rejlo di quejlo Teatro , tolta la Scena
,
per ejfere intagliato in vi-

ttoJdffoy rejla in ejfere , e vedefi intieramente a' tempi noflrt ,

1 37 A CQVA CONDOTTA da' Siracufani con mirabile , efuperbo artificio

dal Monte Lepa , lìper commodo di tutta la Città, sì ancora per dar acqua al Tea-

tro, queflo luogo oggifichiama Gaierme
, così lo chiama il Fazello nellib. 4 della

prima Deca , mentre dice . Quello luogo chiamarli con Saraccnefco nome G A-
LERME, che in nollra lingua fuona Buco d’acqua , che il volgo corrompen-
dolo, dice GALERMO.
Ma il traduttor dell'Erszzi nel /ito della Sicilia non so donde sè mojfo à chia-

marlo Galeroncfeforfè non auejfe voluto apportare marauiglia con laJiranegza9

e nouità del vocabolo, le /ùe parolefon quefi .

La fonte che bagna il Teatro li chiama GALERONE.
Ma



Mafia tome.fi voglia
,
quefi'acqua, e Acquìdoccìfianno in efere, i quali fono in

guifia magnifìcbi, cbenonfola rendono diletto a curiofi delle antichità, ma infic-
ine marauiglia in confiderai l'immcnfiafatica , ed indicibileJfiefa , che durauano
quegli buomini nelle opere loro , del che abbiamo trattato qualche sofia nel fu

o

luogo

.

338 PORTE AGGREGGIANE in Tica, che da Cicerone nellibro quin-
to delle Tufculane quefiloni vengon in talguifia chiamate . Ma Alejfandro di
lAleflandri nel lib. quarto al cap. dicinouefimo delli Geniali le dimanda Ag-
grodiane, delle quali dicono ejfierefiatagran moltitudine di Sepolcri » leparole._*
di Ciceronefon quefiê ,

,

Ego autemeum omnia colluftrarem oculis, ( cft enim ad PORTAS AGRA-
G I A N AS magna frcquentiaScpuichrorutn_j.^
E quelle dell'Alejfiandro cosìfifanno fentirt-j .

Syracufis Meniditm, Trogillorum, & AGR ADIANAE: -extra quas
frequenta Sepulchra vifebantur

.

E Mario Erigzi nella deferizione della Sicilia dimofirando dou ellefojfero le

chiama Agragarie dicendo . Ora tra le rouinate cafe
, c la Chiefa di San Pietro,

ed vna fonte perpetua ora Tremila detta, v’eran vicine le Porte AGRA G A-
RIE, appreffo alle quali eran molti Sepolcri

.

Tra la quale diuerfità di nomi io tenendomi all'autorità di Cicerone, le chiamo
Aggreggianê

.

1 39 SEPOLTURE DIVERSE, le quali erano in Napoli
,
fuori delle-»

Porte Aggreggiane di Tic#
, fi come abbiam mofirato nella dichiarazione di det-

te Porte

.

Tra quefli Sepolcri, Cicerone fivanta auertrouato quel dì Archimede , eon-

cefioli da Marcello fi come tra molti, che quefio ci recano à memoria , Titoliuio lo

raccontanel lib.’,. della 3. Deca,con direbbe auendo perefio Marcello Acradina,efi

fendofiato (come chefifq]fe)da vnfioldato Archimede priuato di vita,con molto cor-

doglio deTProconfole , Marcello , non potendo altrofare, lo prouide d'onorata fie-

poltura . Ma quel che maggiormente io confiderò nella pietà di quefiogran Capi-

tano è ,
che Archimede auendo in vitafica ordinato a’fiuoi , queltanto che nelfuo

fipo/cro douejfero porre , morto chefifufie , fi come lo tefiifica Plut. nella vita di

ejfo Marcello , mentre parlando d’Archimede dice : Coftui auendo trouato molte
cofebel.'iffime, pregò gli amici, e parenti Tuoi, che dopo lafua morteli metteffero

fopra la SEPOLTVRA vn Cilindro circondato, con vna Sfera, e fcriueflero

in quanta proporzione la terra è auanzata dal Fermamento :

Tàico che ejfo Marcello , ò ebbe cura che tutte lefudette cofie in quefio Sepolcrofi
mettefiero , ò permife à Inficiarcele mettere , e ciò fi caua, che venendo Cicerone in

Siracufa inuaghito della gran virtù di quefio Filofiofo, non potendogià vederlo

vino , non perdonò àfatica per poter trouandolo vederne il Sepolcro
,
qual final-

mente da luifù conofeiuto
,
mercè all'aueruì trouato lefudette infallibili memorie,

fi come nel Quinto delle Tufculane egli medefimo lo tefiifica . Exeadem Vrbe

( dice egli) humilem homunculum à puluere, & radio excitabo, qui multisannis

poli fuit ,
Archimedem . cuius ego Quasftor ignoratum ab Syracufanis, cura elle

omnino negarent, feptum vndique , & veftitum vepribus, & dumetisindagaui

SEFVLC HRVM : tenebam enim quofdam fenariolos, quos in eius monumen-
to effe infcriptos acceperam;qui declarabantin lummo SEPVLCHRO Sphae-

lam effe pofitam cuoi Cylindro

.

Pgo autem cùm omnia colluftrarem oculis (eli enim ad Portas Agragianas ma-
gna



94
gnafrequentia SEPVLCHRORVM) aniraaduerti columnellam non multum

è dumis eminentem : in qua inerat Sphaerae figura
,
& Cylindri . Atque ego fta-

timSyracufanis (erantautemprincipes mecum) dixi, me illudipAim arbitrari

effe, quodquaererem. immilli cum falcibus multi purgarunt, & aperueruntlo-

cum . quo cum patefa&us efietaditus , ad aduerfam bafim acceffìmus. gppare-

bat Epigramma exefispofterioribuspartibusverficuloruna , dimidiatis ferè, ita

nobiiiffima Graecix Ciuitas
,
quondam vero etiam doftiflìma , fui ciuis vnius acu-

ti flimi monumentum ignoraffet, nifiabhomine Arpinate didiciifet.

Onde da quejìa autorità di Cicerone poffiam cauare , che i Siracufanifin dei—,

quel tempo furono trafcurati in lafciar perdere > emettere in oblio le cofe degnai

d’eterna memoria della Città loro .

Di quejle Sepolturefe ne veggono oggi in effere buona parte ìncauate in viutt-.

pietra ,
che in vero apportano non sò che maefià , e orrore à chi le va rimirando , e

oggi il luogo nelqualefi veggono è di Giouanbattifìa Saluatore , nella contrada.

chiamataliFufco .

140 S TA TVA fatta da Leonzio in Siracufa , il quale vinfe nella profefitone Mi-
rone Statuario . Quejìa Statua era vn zoppo , le cui piaghe , e dolori con tanto

Spirito erano eSfreffi , che à chi con attenzione lo miraua monea veramente com-

pajfìone . Di ejfafà memoria Plinio nel cap. 8. del libro trentaquattrefimo con—

.

quejle parole . Eundena ( Myronem ) vicit, &Leontius, qui fecitStadiodiomon

Afìynon, qui Olimpias oftenditur
, & L Y B I N puerum tenentem tabellam^»

,

eodem loco, & mala ferentem nudum . Syracufisautem CLA VD 1 C AN-
TE M , cuius vlceris dolorem fentire etiam fpettantes videntur

.

Di quejìa Statua fà memoria l'Drizzi neifito della Sicilia , collocandola sì

come noi in Napoli .

131 TEMPIO T> I PROSERPINA detta LI B ERA, il quale ef-

fere fiato in Napoli rende tefìimonianza Cicerone mentre dice nellafejia Ver-
rina trattando di Napoli. Praeterea duo Tempia lunt egiegia, Cereris vnurru<,

alterum L I B E R AE .

E non è dubbio, quejìo Tempio efferefiato opera delT{J Gelone, infieme con quel

dì Cerere, che cosi nefàfede Diod. nell'vndicefimo, mentre di lui ragionando di-

ce . Licenziato polcia Gelone il popolo , auendo le cofe, fi come faceua di me-
ftiero allora} accomodate, quindi fi tolfe , e fubito poi riuolfe ogni penfiero ,

ogni cura à far edificare in onore di Cerere, e di PROSERPINA TEMPII
con grande Ipefa, con la preda, e fpoglie da’ nemici cauate; di magnificenza gran-

de, e marauigliofo artificio

.

In quejìo Tempio oltre à celebrarttifi da' Siracufani ogn’anno nel tempo delle

Meffe le felle dette Proferpinali , con tanto ftudio , epurità
, come te[tifica Diod.

nelfejìo , e anco «.Ateneo nelprimo ,fe ne celebrauano quell'altre dette Thcfmofo-
rie , e quelle erano in tempo, eh'alcunofolennemente aaiefie da giurar alcunfatto

,

veftendofi colui , che aueua da giurare di Porpora , e tenendo in mano vrìaccefa-j

fiaccola,fe lifaceua dire certe parole,dapoigiuraua perla riuerenga della Madre
Cerere , e per lo timore di Proferpina Dea dell'Inferno . Si comefi caua da Plu-

tarco nella vita di Dione
,
quando Calippo amico d'effo Dioneftaua macbinando

infidie contra lafua vita, del chefiandofolfiettofe le donne di Dione
,
lo coTirinfe-

ro à venire in quejìo Tempio di Proferpina dottefatti ifacrificigiurò

.

E dtee Plutarco che Calippo auendogiurato
, fchernì di tal modo li Dei , che^>

affettando ilgiorno dellafefia di quella Dea
,
per la quale egligiurato aueua,fe-

ce l'ornici dio appunto nel dì dellafefia di Proferpina,ma permije la Deafchernita,
ch'effen-



eh ejjendo Caiippo prima dìuenuto quafi <vn vituperio dellafortuna,finalmente^
colproprio pugnale, col qualefu Dione ammazzato eglifinifua vita, efu punito•

Sin qui Plutarco. L veramentefu nell'azione delgiuramentograndemente te-

muta l'ira di quefe Dee , che perciò apprejjo Mofcbo Poeta Siracusano, noi leggia-
mo nel j. Idillio quejìi verfi

.

Pofciachefappia LIBERA, e Tadorna
Ce' ere ((opra quali il mio nemico
Vorrei giur, ffc con fuo danno il fallo . )

AV men fauoreuo'e qt eHa Dea fi moflrò in tutte le cofe al Sìraeufni , di quel

,

che eglino a lei eran dinoti
,
pe, cicche ed in tempo che Tìmolcone veniua a li-

berarli dallafiruitu del Tiranno Dionigi, ella , e la madre Cerere in Corinto ap-
parsero infonno a' Sactrdo i,facendo abbracciare quella imprefa , come cofafacra.
Ae q iella face ardente , che la notte in Ctelo appariua al nauigante Timolcone

,

altro sì credette che fjfe , fe non vna di quejle Dee > fi come racconta Diodor

9

nelfidicefimo

.

Di q 11fio Tempio fifono trottate , e ancor oggifi trouano fìupende reliquie •

I+ i PORTE Al E N E TI D E difortezza non inferiori alle Aggreggiane^»,
ne alle Seggrepgiane

.

Quefie M netide Porte erano in Napoli,
delle qualifa, menzione Plutarco nel.

la vita di Dione , dicendo , che per quefie entrò egli colfuo fratello Megacle , le fui
parole ron quelle. Erano poi cento faldati forellieri alla guardia della perfona
di D:one, gli altri erano guidati da lor Capitani beniflìmo armati. Stauano à ve-
dere i Siracufani, e gliriceueuano in guifad’vna certa facra proceflìone della li-

bertà, e della Signor ia d 1 Popolo nella Republica. La quale finalmente tornaua
à riuedera h Città dopo quara ìt’otto anni . entrando poi dentro per la POR-
TA MENETlDA, poi che ebbe fatto quietare il tumulto, à fuon di trom-
ba mandò vn bando dì queftotenore. Diane, e fuo fratello Megacle, elfendo
venuti psrlenr la Tirrannide, fanno liberi , e franchi dal Tiranno i Siracufani, c
tutti gli altri Siciliani

.

Di quejìo fatto , rende anco chiarezza Diodoro nelfedìcefimo libro. Per vna
di quefie Porte vfet Ippocrate, ed Epicide ad incontrar l'Oratore Romano mentre
ebe 1 Confoli erano accampati nell'Olimpio , ciòfacendo per non lafctarlt entrare

nella Città ,
a ciò ilpopo’o nonficommoueffe . E auendo l Oratore detto che non._»

ventil ino i Romani à poetar guerra a' Siracufani , ma aiuto , efauore , e che ciò

non nceuendo alta buona , e come amici , aurebbono prouate Parme loro come ne-
mici . Rijpofe loro Epicide che ben tofto i Romani s accorgerebbor.o per esperien-

za non efere vna medefima cofa il combattere la Città di Siracufi , e la Città di
Leont’ni , con-quefis p croie aumdo lajciato i' Ambafciadore , fece ferrare le porte

grandi , le quali erano quefie Menetiie di cui ragioniamo , Liuio al libro quarto
Desa terga— •

143 TEMPIO IN NA POLI, del quale benché fra gli autori non fi

ritraiti fitta meggione , tuttauolta è neceffario confiJfare efierefiato , di memora-
bilegrandegza, ed artificio,giache pochi annifono di quellofonofeout rti non pie
doli fondamenti , e vefìigie , dalle quali infin al di d'oggi fi cauano pietre per
farne diuerfefibricht , in quell'vliueto,che alprefente è diVincengo Coloffa . Del-
le quali pietre io hò auuto non pieciola quantità per lafabricad'vnacafa , chetò

fabricato in vna mia vigna iui vicina, nelfeudo di Tremila.

144 TEMPI 0 D' ERCOLE il quale oltre à quello, eh'erafuori delle mura
di
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di Stratufa , i Sirstufatii nella Città autuanofabrìeato
,ficome afferma Timeo

,

rieordeuo/i d'auer da lui apparato ifacrifici di Profirpìna . Nel qual Tempio do-

po la vittoria Nauale , ehei Siracvfani ebbero contragli Ateniefi
,
facendofacri-

ficio, nonfi voi/ero partire perdar l'vltima rouina a' detti nemici . Tutto ciò ab-

biamo in Tucid nel 7.tefiifican dolo con tai parole. Effendo dunque ordinate leco-

fe in quefto modo, fi metteua ad ordine per partire,non penfando, che i Siracufanl

foffero per dargli impediirentoalcuno; perciochei Nocchieri delle Nauierar.o

(montati in terra per rifpctto d'vna certa loro offerta, che s’aucua à fare ad E R-
COLE. Ma eglino auendo intefo il difegno di Micia, erano Cubito ritornati al-

le Naui, maflìmamente perche gl’Indouini aueuano promeffo la vittoria : percio-

che tifi veniuano à combattere non per far guerra , ma per difenderli da quella ,

che era lor fatta..

.

E altroue ,
ma nel medefimo libro dijft fifieffo Tucid. ebe auendo auuto i Sira

-

cufani la vittoria Nauale , la notte ,
che à quellafucctffe ftfecero nella Letta ifa•

orifici ad Ercole con molta allegrezza, attendendo à mangiare,e bere
,
per onde ap-

partfee chiaramente nella Città effere flato il tempio di quello Dio .

J4* PIAZZA IN TI CA in più luoghi , e per molte oceafioni commemorata

da Plutarco nella vita di Ttmoleont^

.

Fine della Tauola Quinta.

.

TAVO-
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TAVOLA SESTA*

* 4* Cjt£$/*'
s
^fta# T R A DA CO MVN E pofla fra %Atradirla , *

'hca , in quel luogo ebe in/in al di d'oggi è declinato

à feruire per lo medcfimo effetto di firada da Scala.

Greca irfin al Paradtjo , dt doue lafeiando Tiea infino
al mare veniua feparando tAcradma da Napoli ,

la -

quale tutta fi flendeua in lunghezza intorno à tre.

miglia : Dafl'vn capo , ebe guardaua verfo Settentrio-

ne , ella autua la Porta Trogili, e l'altro capo verfo
mezzo dìfi terminava nelPorto Maggiore , della qual

Porta fa menzione Liuto nel tredicefimo » mentre ragiona d'Ermocratt-j

.

Huefia firada oggi apparifie chiaramente quanto foffe e larga, r lunga
nel luogo, che abbiam affegnato ch'ellafoffe , già che ritiene il nome di Scala Gre-
ca , e più verfo il mare fi tbiama la Strada delle Mandorle che ipaefani dicono
delle Mendole^j »

147 PORTA DETTA TROGILI commemorata da Liuto nel lib.^. della

7. Deca. Se vogliamo dar eredito à Crifioforo Scobar qual legge POR TAM
TR VG IL L OR V M.

Perciocbe io in vece di Torta leggo in Lìuio PORTVM TRVGIL-
LO R V VI . Tutta volta per effere quella Porta molto vicina , e alPorto

, e al

Cafiello Trogili nonfarebbegranfatto , che ella ancora auefft ritenuto di Trogili

il nomt~> .

Di quefta Portafifd menzione in Diodoro nel tredicefimo con quelfatto memo-
rabile d'Armoeratepadre del Maggior Dionigi , tl quale cupido di asminar* , efi

fendofiato dalla patria mandato in effilio , egli non potendo col confenfo delpopola
ritornarui

, fi riuolfe alla induftrta , t allaforza , e perciòfarefendolifiato da gli
amici promeffo di lardarli aperte le Porte bhAcradina , egliperuenuto à quefia
di Tragtlt ,

non potè farlo si edatamente , ebe nella Città della fitta venuta nonfi
foffe tparfia lafama , onde preje dalpopolo l'arme ,fu Ermocrate ammazzato , in-

fume con molti de 'compagni,e coloro,che vi/camparono ebbero dadapatria bando.

In quella zuffa fi
trouò Dionigi ,

quale publieatofi tra'feriti , e morti , campò
adora la vita dellinfuriato popolo , ma non moltopafiò , che eglifu di quedo e Si-
gnore, e Tiranno.

Quefia Porta erafrequentati(firna per corrtfpondere allafirada comune tra Ti

-

ea, e Aerodina, e oggi n'apparifconograndiffime vefiigie per lofelicato delle riqua-
drate pietre, che ancor in effere vi fiveggono. %An%ipochi mefifono, cauandofi
li preffo , fifionofeouertegrandifimifondamenti digrofififime pietre , cred'io chz~>

foffero leguarnigioni di detta Porta, di donde poi incominciaua lafirada . E og-

gi qufio luogo vitn chiamato da tutti Scala Zuppaglio

.

148 PORTA IN TI CA ebe riguardaua verfo Settentrione
, della quale

oggi appari/cono intiere le Selieate,e Scaglioni, chefacean commoda,efacile la di-

Jcefia da quella rupe
,
la quale ritenendo infin ad oggi il nome de"fondatori^, vien

chiamata comunemente Scala Greta 9 e benché da gli autori non fi troua^,

N fatta
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fatta menzione delfuo nome , tutta voltafon tali , e (ìchiare le veftigie, che d'efia

fiveggono, cheSicuramente alfuo luogo 1'abbiamo potuto collocar*—» •

149 PORTA IN TI CA riguardante verjo Settentrione , della quale più
d'ogrialtra infìn ad oggi fi riferbtno le reliquie

,
pofciacheancoèinejfere vn ar-

co il quale cred'io era la volta prima ,
che alla Porta s’arriuajje , che per ciò da'

nofiri quello luogo co!medefimo nome d'arco è chiamato , tn mezzo delquale
,
per

ejjcrf vedu 'o infin a' tempi nofiri vn anello di bronzo di miraiil grandezza »

ha dato occafone al volgo di dire, che in quefto luogo fojfe la Doana , che noi

diciamo . Ma queflo conpocofondamento , e men ragione. Quefto anello non ì

inolio,fu di notte leuato via, efattone di nafcofìo à cbififojleprejente, per confir-

uarfim v 1 Alufeo d'antichità tn 'Raiermo»

150 TORTA IN TIC A ancor ef'a riguardante ver,fo Settentrione ,
della—

.

quale appariCenno chiari (Jì)ni indizi , e veftigie , in quel luogo che fi chiama Tur-

getta, dal qua !e la diCcefa di quefla Porta fi dice S CA LA TARGBTTA.
Sfatefia Porta refla memorabile per quel fatto racconto da Diod. ne!fedicelimo

libro nell'anno Pedicefimo del Re Filippo,che effendo -venuto Icete nobile Siracuf1-

no,e Tiranno di Leontini con vn potente efiercito cantra il Tiranno Minor Dioni-

gi, e vedendo, che era vana oqrìopera di poter prendere Siracufa , fi rifaif:fenza-»

far altro to*nar/ene in Leontini . Ma eonofciuta da Dionigi quefa fua partenza,

pofta in ordine quellagente, che potè li tenne dietro molefìandolo ,
ma Icetefatto

buon animo a'Juot , e venendo con Dionigi alle mini , ammazzò oltre il numero
di tremila della fuagente, gli altri riuoltt in fuga Icete fra loro nelfeguitarlifi
mefcolò , eper quefla Porta con ejfo loro entrò nella Città, e così la prefe,fuorché^»

fifola dou'era la Rocca . Da quella Porta fi vede oggi , che vfciua vn <.Acquidoc-
cio

,
qual intorno le mura della Città conduceua l'acque, incauato nel viuufaffo , e

non è dubbio che era vn ramo dell'acque , chefi conduceuano dal Monte Lepa, co-

me alfuo luogo abbiamo detto .

XJI GIARDINO M

I

TT 0 N E

,

il qualefu belli(fimo , e magnifico , opera

del Rè Gerone , douegli era confueto tener ragione , ed iui Acuendoli trattener più

giorni in recreazione, è da credere efferui fiatefibriche magnifiche, e Reali, faue-

Jlo nome Mittone vien interpretato Fabula
,
ò vogliam dir rumor di Popolo da

fiAì* » cioè Fauola. Del qual luogo fà menzione Sileno Calaziano nel lib. 3.

delie cofe della Sicilia . Se fidee prefìarfede ad ^Ateneo , il quale nel dòdicefimo

libro della Cena de’ Sapienti in quefla guifa parla. Silenus Calatianus lib. re-

rum Sicularum tertio, H O R T V M effe fcribitapudSyracufas magnifi-

cè fabrcfaftunoj qui vocatur PAB VJLA, vbi RexHieron iura dicere con -

fueucrat.

15 x IPPONIO LVOGO DI SO LAZZO, che fufecondo Durifamio di

Geloni «

SDÌ quefto luogo fa menzione Ateneo nel dodicefimo , oue dice , che per laferti-

lità del terreno, abbondanza d'acque, e vaghezza di luogo,fu anco detto il Corno
di xAmaltea, lefue parole cosìfuonano. Locum quendam apud HYP-POMII
Ciuitatem oftendi inquit egregia: pulchritudinis aquifque irriguum» in quo
LOC VM quendam effe afferit AM ALTE AE Cornu vocatum—.,
quem Gelon parauit

,

Oggi detto luogo fichiama la Targia
, forfè ejfendoli talnome fucceffo dal Ca-

mello Pcrifargia , che quiuierafabricato, che l'anno ioyj. della nq/irafalut*-»

effendo
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efiendo morto in Sìracufa Giordanofigliuolo del Conte Ruggiero , che nella abif-

fa di San Nicolofufot(errato, eper ciò efiendo venuto in ò traeufa detto Ruggie-
rofuo padre , trottando quejio Gattello Pentargia , che s'era da lui ribellato , lo ro-

vinò tutto , vicino alle cut routne efiendo jabricata la detta ‘Torrefinga dubbio

tredo ejferle da quejio Gattello venuto il nome di Iargia . §ual luogo in vero ri-

tiene oggi de la medefima amenità, della qualefà menzione ilfudetto Ateneo,e ben

con ragione lo pojjìanio ancor noi chiamare ilcorno della Douizia , trouandofi in

quello efonti,egiardini, eJtlue piene di cacciagioni,che in vero iofiimo niun altro

luogo dt quefto ’lXjgno efierft ben fituato dalla natura
,
e arrichito di tutte le tofe ,

thè pojfono apportare diletto àgli buomini in quefto mondo

.

J53 ONVMENTO DJ C L I TA nutrice di Medeo
,
qual era

fabncato in mezzo la ftrada con quello Epitafio fatto da Teocrito , che infìn al dt

d’oggi rejia fra noi dullingiurie del tempo rtferbato , che in lingua Italiana fati

Juona._

.

epitafio di olita nvtrice
Di Medeo.

Il fanciullo Medeo sì bel Sepolcro

Drizzò à colici da Tracia in quella ftrada ,
ri-

chiamandolo di C L I T A. - f.

Aia certo la donna il guiderdone
Per aucrlo nodrito

,

V tile chiamerai!! fempremai

.

I54 T R 0 G I L I CASALE vicino Siracufa, verfo ilquale la Porteti»

principale riguardaua , che per ciò e la Porta , e la via, ed il Porto, ebe liJlaua vi-

cino di Trogili aueuauo il nome . Di quello luogo fà menzione Liuto nel 5 . del-

la j Deca , Tucid. nel 6 . e 7. in piu luoghi, particolarmente nel 6 . mentre di-

ce cosi .

Il dì feguente vna parte edificaua il muro verfo Settentrione, l’altra por taua-»

pietre, e materia al luogo chiamato TROGILI.
E appreffo dice quejialtre parole.

.

E dall’alt! a parte del circuito di verfo TROGILI per fino all’altro lato

del mare erano di già ftate portatele pietre nella maggior parte , ed erano parte

fornite, parte nò. à tanto pericolo era condotta Siracufa»..

Quejio Porto oggi vien detto comunemente lo Stentino

.

IJ ? CASTELLO DETTO LEONE, fecondo Tueid. nel 7. il quale_»

deferiuendo quanto fojfe lontano dall' Epipoli da quella parte verfo l'ÌJola di

Tap/o, che riguarda Settentrione , vfa quejìe parole

.

Il giorno feguente di

quella notte gli Ateniefi numerato l’efercito , e con tutto quello partitili da Ca-
tania dt nafeoilo all’inimico

,
mifero in terra la fanteria ad vn luogo detto LEO-

N S. lontan da Epipoli fei, ò fette ftadij

.

E così anconefà menzione Plutarco in Nicia . Alcuni poiper la poco differen-

j£ za del nome ban creduto quefto Caftello ejfere il medefimo con quello , in cuifuer-

nò Marcello , chiamato da L ìl io Leonzio , ma quanto in quefto errino , confiderifi

dalla difìanga dell'vno , e dell'altro dalla Città, già ebe quefto, come abbtam ve-

duto, era lungi da quella men d'vn miglio,
e
quell'altro vienJìtuato da Liuto cin-

que miglia lontano dall Efapilo, tome alfuo luogo mofireremo .

N a 156 PEN-



100
i $6 PENTA R G I

A

CASTELLO vicino à Siracufi , ilquale fìi

disfatto da Ruggiero Conte di Sicilia , come rifenfce Tomafo Fazelli nella fua_.
Storia di Sicilia al libro 7 . della 1 Deca dicendo . Era poco lontano da_.

Siracufa vn CASTELLO chiamato PENTA RGIA, il qual era fotto-

pofto à Giordano , onde i Terrazzani fentita la morte del Principe
,
gridando li-

bertà, fi ribellarono da lui . Per la qual cofa Ruggiero lenza perder punto di tem-
po andò là con l’efercito , e datoli vn grande affalto , lo prefe per forza, e fatti ap-
picare per la gola gli autori della ribellione, e dati diuerfi calìighi àgli altri Citta-

dini, lo rouinò tutto, fopra le cui rouine fi vede edificata vna Torre chiamata-.

Targia-

.

Sin qui il Fazelli

.

Ma io auendo andato offeruando con molta diligenza le rouine di quejlo Ca-
mello l'hò trouate chiame , ed elùdenti, vicine à detta Torre , ma nongià appunto
douìella èfituata, conforme par che intendejfe il Fazelhte però noi l'àbbiamJìtua-
to nel luogo, dotte dette rouine apparirono

.

IJ7 ^2AC E N 0 CASTELLO non molto lontano da Trovili » dou oggifi
ne veggono le rouine che noi chiamiamo l'anticaglie , ò pure il Feudo de’ Rigeni

.

^uefto Cajlello da Diodoro vien detto Abaceno
,
mentre nel quattordicefimo ra-

giona della rotta, che } Cartaginejì ebberoJotto il lor Capitano Magone da Dioni-
gi , lefue parolefon quefte E auendo dato à quel paefe il guado, c fatto per efla

vna grolla preda,quindi fi tollè, e andò col capo contrala Terra D’ABACENA :

doue arriuato con tutte le fue genti Dionigi, ordinatili quelli efercitiin battaglia,

e fatto vn terribil fatto d'arme, refìò Dionigi fuperiore- .

TÀVQ-
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TAVOLA SETTIMA

lVAI E ASSI NA 1

0

il quale vieti a farjì depilo di
commemorazione fra gli autori per quella vltima'rotta ,

e miferabile iirage che in lui da' Siracufani ebbe Nido.
con tutti gli Ateniefi , dopo cbe vintispartirono da Sira -

cufa,ft come Plut. con quefte parole cen accerta . Noo_»
pei ò per quefte fciagurc fi perde d’animo Nicia, ma ben-
ché Ji mancafiero tutte le cofe neceflarie aJ viuere

, tole-

jò la notte che venne
,
e grandifiìmapaite del feguento

giorno fopra l’opinion d’ogn’vno , dislogò poi con animo di paflare ad V M
F I V W E che fi chiama A SS INAIO, ed eflendo già entrati aflaillimi de’

fuoi foldati al F 1 V M E ,
Topi agiunfero i nemici, e auendoli trouati difordinati,

e confufi, fecero di loro grandiflima occifiono .

Sin qui Plutarco

.

L’ifteffo conferma Tucid. nel 7. dicendo

.

Gli Ateniefi s'apprefiauano verfo il

F IV ME ASSlNAIO, benché molestati d'ogni lato, da molta caualleria,e

dall’altra moltitudine
,
giudicando che fe paflàffero il detto F l V M E , fodero

per ritrouar qualche colà migliore, e oltre à ciò erano molti defiderofi di bere .

Oggi quejlo Fiume vien detto Falconara.

.

IJ9 PI RA MI D E eretta da' Siracufani dopo Ivltima rotta a gli Ateniefisul
Fiume Ajjìnaio

,
nella quale come accenna Plut. nella vita di 'Àfjcia , rejlò prefo

lofteffo Capitano dell'efercito .

160 F IVME ORINO così chiamato da Tolomeo nella 7. Tauola d’Europa
, e

Tucid. nel 7. verfo'lfine lo chiama Fiume Ertneo, mentre ragionando dellafuga
de gli Ateniefi vinti da' Siracufani , dice quefte parole

.

Poiché giunfero al Fiu-

me, trouarono quiui vna certa guardia de’ Siracufani , la quale ferraua il palfo con
baftioni, e ripari, ma auendola per forza ributtata, paffarono il Fiume Cacipari, e

andarono verfo vn altro F I VM E chiamato ERINEO.
Sin qui Tucid.

In quejlo Fiumefu dato auuìfo et Nieia,che Demojìene co'fuoi s'era refo à Siro~

cufani,
ed egli offerì loro ,fe lo voleuano lafciar andar libero congli Atenief,tut-

ti quei danari , cbe 1 Siracufani aueuano Ifiefo per laguerra . Tutto ciò racconta

poco apprejfo del luogo citato Tucid. dicendo .

Nicia, e quei ch’erano con elfo, nel medefimo giorno arriuò al FI VM E
ERINEO, ed eflendo paflato pofero l’efercito fopra vn luogo alto . I Sira-

cufani il giorno feguente auendclo aggiunto , li diflero
,
che quegli

, 1 quali erano
con Demoftene, s’erano arrefi, efortandolo che douefie fare il medefimo

.

Oggi quello Fiume è chiamato Al irandò.

,

1 61 FI VM E CACI PA R I , qual fu ilprimo oue s'incontrarono gli Ateniefi

fuggendo l'arme Siracufane , e marciando lungi la riua di quello , fferauano ri-

courarf in alcune terre Siciliane> come lo dimoftra Tucid. verfo'lfine del 7. con »

quefte parole . L’efeicito di Nicia , fi come egli lo guidaua, Rette in ordinanza, e

andò
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andò molto innanzi , ma circa la metà ( anzi più ) di quei di Demoflene fi difper-

fe , e andaua fcnza ordinanza ,
pure sù'l fare del giorno arriuarono à mare, ed en-

trarono nella via chiamata Elorina, accioche elTcndo arriuati al F I V M t CA-
CI P A R I marciaffero appreffo ai detto F I V M E ,

per li luoghi di fopra, e-*

mediterranei, donde fptrauano, che i Siciliani, i quali «ueuano mandali a chiama-

re, doueifero venir loro incontro

.

Sin qui Tucid.

Jgue/ìo Fiume oggi ritiene alcun tanto di vejligio dell'antico nome chiamando

-

Jì Cajjibli, ò come altri vogliono lajjibli voce Saracena.

.

j <5z G 1.4 TE contradafertile in Siracufa , chefu di Dionigi , e da lui dimandata
da Dione , e dalpopolo Siracufano per poterfi co’futtt di quella, Infilando la Ti-

rannide ,
foflentare in Italia da priuato : eglifu denegata,fi come Elut. comme-

mora nella vita di Dione con quejìe parole . Dopo la morte di Filiilo , Dionigi

mandò à Dione à farli intendere , come effo li voleua dare la Rocca ,
e l’arme, ed

t foldati pagati per fette meli, e che egli auendo tregua, fe ne farebbe ito in Italia ,

e qrnui fi farebbe fermato per iftanza
, pur che egli potefle godere il frutto , e l’en-

trata di Gl ATE. Quella è vnagrandi(F.ma, e molto fertile contrada nel ter-

ritorio d 1 Siracufa, che guarda dalla marina veifo Terra ferma- .

Sin qui Plutarco,

fucila Pojfeflìone , ed altre di Dionigi vuole il medefimo Plutarco
,
che vn cer-

t'huomo faziofò , che Ipponefi chiamaua , folleuaffe la plebe à voler(ìdiuiden ,

fuggito chefu il Tiranno , dicendo : come il principio della libertà era l'vgualità .

ftee/ìo Campo f crede ejfer quel
,
che oggif chiama LO N GA R 1 N 0 , E

C VBA in cuifi conduceua l’acquadel Fiume Cacipari; ficome oggi n apparifeo*

t>o quafi intierigli A C QVI D 0 C C l .

jój %A C §JVI DOCCI ,
per li quali fi portauano Tacque delFiume Cacipari

nella Pojfefilone di Dionigi > chiamata Giarte , de' quali oggi apparifcono degne 9

e mirabili vejìigie
, benché Tomafo Fazellt nel lib. 4 . della Deca prima dica . che

que/ii Acquidocci veniuano fin à Siracufa . lefue parolefon quejìe

.

Ma antica-

mente per via d’ ACQV 1 DOCCI fi tirauano le lor acque nel paefe di Si-

racufa , e di quelli A C QV I D O C C I fi veggono ancor oggi molte veiligie

.

La quale opinione non è repugnante
,
già chepafiando 1acque per quejìa contra-

da,fipoteuano condurre in Siracufa , ejfendo la medefimaJìrada à linea retta.

.

\(q kACAR N.AN IA CA ST E L LO nel territorio di Siracufa, di cui fa

menzione Cicerone nelle Verrine con la cui autorità il Fazello nel lib. 4 . della

prima Decafi mofieà dire quejìe parole. Vicino al Tempio Olimpico, e anco ap-

preiTo alla Fonte Ciane, era il picciolo CASTELLO D’ACARNÀ-
WIA, di cui fi vedono alcune reliquie ( fi come fi dice ) in quel luogo che og-

hi fi chiama CARRANO.
E Mario Erizzi nelfito, che eglifa della Sicilia, quaficon le medefime parole

te ne rende chiari , mentre dice - Non lontanoda Olimpico è ACARNÀNIA*
d Ila quale non riveggono veiligie, chiamato ora CARRANO, qucllucgo
che è nella Regionedetta P ANT ANO.
Ma in vero poca ragione tien quefio Scrittore , dicendo non apparire di quello

vejìigie, percioche chiaramente veggtamo efieruene, e molti

.

IO TEMPIO DI CIANE commemorato da Diodoro nelquattordie(fimo
dellafua libretta ò tema , mentre ragiona dellaguerra ira Siracufani , e Carta-

ginefi
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gineflcon quefie parole . Torto che Dionigi ebbe auuto notizia della graue cala-

mità de’ Caitaginefi
, armate molto bene cinquanta NauiimpofeàFaracida, eà

Lettine Capitani dell’armata , che fub'to all’apparir del giorno doueflero vfeire ad
asfaltare Tarmata de’ nemici : Ed egli vna notte al lume della Lunatraffe fuori lo
compagnie, e venne facendo vna volta , e fenza che nemici fen’acccrgefiero, paf-

futo di là dal TEMPIO DI CIANE, fifcopcrfcallofpuntardell’aib»

alle Trincee dei campo de’ nemici

.

Ed è molto verifìmile ejferc flato quedo Tempio dedicato acofiei, in tempo ch'eli

fa con la morte delpadre
, e fua , liberò Siracuja da quella mortifera pe/hlen^a »

perche , come dice Dofiteo apportato da Plutarco . Sendo morta CIANE per

auer ella con Ternato
,
e liberato la patria dalla pelle con la morte del padre, efua^

i Swacufani deaerarono , non fo’o di farle i diuim onori , ma diedero à quella

Fonte, ouc era fiato fatto lo flupioj i! fuoneme^ .

Tanto che dicendo Diodoro quejìo Tempio ejjer dietro alle trincee de’ Carfani'

fiefi) non è dubbia , cb'eifoJTe vicino allafonte di lei , e dotte il fuo cafo eraJìtcceJJo .

Ed in quejìo Tempio s’bà da credere, chefojfe la Statua dt Ciane , che i Siracujani

infirma d'vna bella donna laueuano eretto , come ce lo tefiifica Eltano nelfecon-

do libro,fi come altroue abbiamo dimofirato ,

IÓ6 FONTE CIANE nel paefie Siracufiano , fi come ei ricorda Plinio nel

cap. 8- dellibro 3. Ed E/iano anch'egli nell, libro della fiua Storta
fià

menzione
quejìo Fonte eferii tn Siraeufa venerato informa dt donna. CI A N E N vero
Fontem

( dice gli ) muliebri imagine decorarunt

.

E credo che ciòfacejfiero i Siracusani per quel, che di lei racconta Plufareo nel«

ìtfiuoi ‘Paralleli , cioè efiere fiata vna NinfaJìuprata dal padre, e per amor della

patria il med>fimo padre , e
re fìejìa auer ammazzato . le fue parole confifanno à

Sentire

.

CLnippo Siracufano ,auendoà tutti l’altri Dei, fuorché à Bacco facrifi-

cato,s’irtebriò in modo che incontrandoli al buio con la figliuola,con tutto che la

melchinafacefieogni sforzo per ifeampare, lafuergognò : ma ella in quella con»
tenzione gli tolfe vn’anello , e diello alla balia fua, per poter fapere poi chi l’auelfe

quella forza vfata . Eflendo poi venuta vna gran pefte in Siracufa, ebbero dall’O-

racolo, che fi facrificafle vn empio , ch’era fra loro, e così ceffarebbe il morbo

.

Non fapendo gli altri , che cofa fi volefie l’Oracolo dire , CIANE accertata ,

che’l padre fuo, per auere violata fe, era quello empio, trattolo per li capelli, il fa-

crificò
, e poi gli fi gtttò fopra, per ammazzaruifi ancora erta . Dofiteo lo lcriuc.»

nel $. libro delle cofe della Sicilia

,

Sin qui Plutarco .

Ma perche q’iejlo fatto fuccefie ad vna fonte vicina , nonfolo dettafonte prefie^t

il nome della Nfinfia , ma ebbero campo i Poeti difìngere, ch'ella infonte fifiojfi

conuer it i per da!or, che auefle fentito della rapita Proferpina,percioche qmui ar-

rinato Platone, e conofciuta da Ciane lafigliuola di Cerere
,
volle aiutarla ,• ma il

Dio battuta la terra , fé quitti vna voragine ,
per donde nell'infernalfuo regno fi

condufie , onde la mifera Ciane per lo molto pianto tuttafi liqutfece ,ed in Fonte

fi conuerti , fi come Claudiano introducendo Cerere nel 3. libro de Raptu Profcr-

pinae, fa thè dica quefie parole.

.

Medijs inuenimus Aruis

txanimcni C Y A N E M
,
eeruix redimita iacebat.

Et caligantes marcebant fronte corona?

,

Aggreditimi fubitò, casusque feitamur heriles

,

(N m propiorcladifteterat) quis vultus equorum?
Quis ie^at ? ìllanihii : tacitò fed lapfa vencno

Soluitut



s©4
Soluitur in laticcm, fubrepfit crinibus humor

,

Liquitur, in rorcraquepedes, & brachia manant,
Noftraque mox lambit,veftigia perfpicuus FONS.

Et Diodor i nel ó.fd menzione dt tutto ciò , confermando tn oltre quella Fonte

ejfere delicataàProftrpina mentre dice in cotalguifa . Proferpin* FONTEM
(. Y A N E N in geìntem Syracufis dicatara fcrunt, ex coverò, quodPiuto rapa

Proferpina propè Syracufas per terrae htatum ad inferos curru defccnaent , mxta

CY A N E N fingulis annisdics feftos celebrant , in quibus facra faciunt priua-

tim paruis vitti rais, publicè Tauros iramergunt, mortm Hcrculis imitati, qui

eiufmodi facris in eodem loco vfus fuerat

.

Dfl qual vfo d'Èrcole noi nella Jplegazione delle Medaglie parleremo pià

diffufamente , che per ora bafterà dire , che il medefimo Diodoro nel 5. al eap. 2*

ancor conferma, che Projerpina ebbe perfua in Siracufa la Fonte Cianca .

Quefta Fonte dopo ratter dguifa d'vn fiumefatto per i/pazio d'vn miglio ilfu

0

torlo, lìmefchia eoi Fiume Anapo, che perciò volgarmente vien chiamata Pi/ma ,

credo per lo gran fondo, che ella nellefue acque ritegna
, fià che in lingua Paefana

parche quefto ftgnificajfe talnome . Ma intorno a quefto dice l'Erigzi ejferfipri-

ma chiamato Tifcina, e corrompendo/! tal nome ne venifte il fuietlo di ‘Pifm.i^, .

Ma quellofia comefi voglia, qià che non molto importa a noi ricercarne iE.tmolo-

già, non pa/ferò ben sì con lìlenzio quel tanto , che vogliono dell'origine di qtsefta

fonte , cioè ,
chefia riuolo del Fiume Eneo, il quale perfar ilfuo corfi per lofeudo

Cardinale de' Signori di cafa Erizzi , di quello prenda anch'egli il nome , Qual

fiume nelfine di dettofeudo in vnagran vallefitto terrafinafconde , e perifce',e

così afcofo per lo Spazio d'vndlcì miglia camina
, finche pervenuto vicino al mare

tre miglia nella campagna di Siracufa di nuouo à noi rìforge da quejla voragine,

dalla quale fifavoleggia ejftrfi nell'Inferno precipitato Plutone , con la rapita

Proferpina . Or che la Fonte Ciane , che qui victnafcaturifie ,fia rampollo del

medelìmofiume , come vogliono alcuni , ò come altri dicono , diuerfa acqua , ci ri-

mettiamo noi à quello, che ne vorrà credere, e tenere il Lettore .

j 6j Pa L VD E TI RA CA commemorata da Vibio Equejìre, la quale oggi da*

nojirs è chiamata il Pantano, che nel tempo delfinuerno appena concede àgli abi-

tanti il pajfaggiofin che Fefià dal calore del Sole non vien alquanto difeccata—. •

168 P O L I O N A luogofuor di Siracufa eminente , vicino al Tempio di Già-

ue Olimpico ,
qual luogo fu da gli ^Ateniefi venendo all’ajfedio di Siracufa._*

occupato , e fortificato , fi come rifersfce Diodoro nel tredicefimo libro dellafu*
Storia con qttefte parole . E attacandoìli tra i loro caualli » e quelli de gli Ateniefi

vna fiera fazione, vedendo gli Ateniefi , che numero grande n’andaua per ter*

ra morto, e che ora l'vna , or l’altra parte piegaua; fattifpignere auanti, à vn luogo

che POLIONA era detto fortificando , abbracciarono con quella fortifica-

zione il Temoio di Gioue , ed in tal guifa faceuano ogni sforzo di ftrignere Sla-

ttila con l’afledio da tutte due le bando

.

Fine della Tauola Settima*»

r
TAVO*



r

*'

?

*

)



'QVATTKO CITTA DE ANTICA 6 I RACVm } m % m m

"uj5h

O.TAV-VIW;



TAVOLA VII L
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ILLE attorno Sìracufa di marauigliofa magnificenza,
percioche, oltre de’particolari Giardini

,
e Orti

,
che ne'

luoghi loropropri n'abbiamfatto menzione.l'vniuerfiali
ancora erano di marauiglia a confiderare . Di quefio ne
rende certi Idiut.nella vita diTtmoleone, Pofciachemen
treflauano i faldati Cor’ntij in difefi di Stracufa,e mol-
ti Greci altresì in aiuto de' Cartaginef.parlando gli vni
agli altri ,q uejie amenità di Ville ci dimofìrano,leparo-
le di Plutarco fonqusilei Quiui mentre che i Soldati

pagati dall’vno,e l’altro efferato llauano in ozio,pefca-
uano infiemé,fi come erano i Greci,e coloro, i quali non aueuano alcuna inimici-

zia priuata fra loro. paleggiando fuor dell’ordinanza fauoleggiauano infieme, ma
in battaglia poi valorofameuce,e per la dignità lorò,menauano le mani,allora meri
tre che pefcauano infieme ,

marauigliandofi della magnificenza delle VILLE
SlRACVSANE. e venendo a ragionai e dell’eccellenza del Mare

,
vn foldato da

Corinto fauelloin quello modo: E voi Greci in quella Città fabricatacon tanta

grandezza,e con tanti ornamenti,effendo voi molto più vici ni a noi, date aiuto,ej
fauore a’ Barbari huomini crudelilfimi

?

E noni marauiglia quefle Ville e/fere in quefìa guifa celebrate d’amenità ,po-

feiaebe fe oggidì ,che non ritengono acque yper talifono ancora reputate
, che doueua-

no e/Jere allora,chegrandijjima copia d'acqueper tutto lersgaua ? giache,ed il Fiu-
me Sortino,e l'acque di Cardinale, e Cauedonne,e quelle altresì del Fiume Caffibli,

paffando per quelle infino a Stracufaficonduceuano,fi come nefan fede le Storie .

170 ARCHTDEMI A FONTE nel territorio di Stracufa , commemorata,
da Plinio

,
e da Àbramo Ortellio ne' luoghi difopra citati

, la quale è quellacche oggi

fi chiama di Gefalino

.

171 BIDI CASTELLO vicino a Sìracufa, così fituato da Cicerone nell'azione 4.
contro. V erre , mentre racconta quel graziofo fuccejfò di Epicrate,a cui doueuafuc-

cedere in eredità quefio cafiello , le Jutparole fon quefle:

BID10 GPEID/M eli tenue fané,non longèàSyraculis.huiuslongeprimus
Ciuitatis eli Epicrates quidam , huic hcsreditas quingentorum millium venerata
muliere quadara propinqua, atq, ita propinqua,ve ea , euam fi inteifata ella mor-
tua,Epiciatem BlDlNORVM legibushasredemeffeoportcrec.

Questo Cafiello vien anco commemorato da Plinio nel lib. 3. al cap. 8. E benché
rErizzt nella definizione della Siciliano coflit uifea verfo Settentrione

, ch'era tra

Tafpo,e l'Eurialo,to fiimo ciò fenz'altro ejfer errore
, efiendo la verità

, che quefio

Cafiello era tra Sìracufa,e A cri , oggi detta Palazzolo , doue alprefente è la Chiefa,

di San Giouanni Bidini,delquale fi veggono ancora molte vefiigie . Ma credo
, ebe

l'Erizzi fi mo/Je a dir quefio per lafhnuitudtne del nome, che quefio Cafiello tiene

con quei luoghi detti i Bigenipofii,com'egli dice verfo Settentrione,doue appari]co-

no nonpoca vefiigt d’abitazione,marni già al fuo luogo abbiamo mofirato, di qud
Cafiello fi'afferò

cotali rouine.

jqz CAMPO C A LEI P IGERO doue fi nutrirono quelle due belliffime

fanciulle 9 che per l'eleganza de' loro corpi, ottennero fra' Greci l'ejfer chiamate

0 Calli

-
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Callipige dal nome xnùnrjyof, Cofloro efiendo figliuole d'vn Contadino ,fiando

in queita contrada",allo fpefio contendeuanfra loro di bellezza , tanto cbein guifa

s'accefero tn voler l'vna dell'altra riportare la vittoria
,
che vfcendo nella flraday

della loro conte/aferanogiudice vn gioitane, che quindi a cafo pajjaua
, il quale am-

mirando tanta bellezza,della maggiorJorelia reiloprefo,da luipiu bellagiudicata,

evenendo alla Città,del tutto fe ,
e dell'amor fuo vn Juo fratello maggiore confa-

peuole,il qual anch'egli in quejio campo venendo, e le fanciulle vedute,cafcò nell'a-

more dell'altra minor forella,ed entrambe s'adoperarono in guifa, che dal loro vec-

chiopadre,e da quello dellegiouanette otteneropoterjì vnire infieme in onorato ma-

trimonio. Tutto ciò vien confermato da Ateneo nel iz.e anco da Celio Rodigino

nel lib. q.alcap. 8. quello con l'autorità d'Archelao , e quejio con quella di Cercida

Poeta lambito

.

Da quefiegiouanettefu fabricatopofcia il Tempio di Venere Callipigera,fi come

noi al fuo luogo abbiam dimosìro al numero ottantacinquefimo doue il lettore tro-

tterà quellagrazioja Storia

.

173 PONTI nel Fiume Anapo, e nelTimbride, quali in tempo della guerra Afe-

niefe cantra 1 Siracufani furono orda quei, e orda quefii,fecondo la variazione del-

le cofe dellaguerra,rotti, e guaBi. Dagli Ateniefi fi legge ciò efierfifatto per co-

mandamento di Nicia lor Capitano, in tempo, che su'l principio dellaguerraebbero

cantra Siracufani vita memorabil vittoria . Tutto ciò racconta Plut. nella vita del

medefimo Nicia,di lui trattando con quelleparole :

Fatto ch’egli ebbe quello,quando giài Siracufani tornauano acafa in ordinan-

za. ncor egli pole lefue genti in battagliai attaccando vna gran zuffa innanzi alla

Città, lenza alcun dubbio n’ebbe la vittoria, ma però ammazzò pochi nemici,

percioche i caualli facendoli incontro a’ vincitori, non gli lafciarono feorrero

troppo innanzi,auendo poi comandato Nicia,cheli taglialfero i PONTI , che-«

eranfoprail Fiume , Ermocrate ammauai Siracufani dicendo , ch’era cofa molto
da riderete Micia effendo allora in campo rompendo i PONTI, pareffe di vo-

ler fuggire Toccatone di combattere,poiché egli era venuto da Atene fino a Sira*

cufa folamente per combattere. Sin qui Plutarco.

Ma che detti Fontifafferò flati aliravolta rotti da' Siracufani , 1'ifiejfo Plutar-

co nella medefima vita di Nicia ne rende teflimonianza,mentre ragiona della fuga
che gli Atemefipretendenano fare, edi Siracufani cereaitano di chiudere i pajfit
con quefie parole :

Mai Siracufani, fubito fatto giorno con alberi tagliatiui, e pietre pofteui fopra,

ferrarono tutti i paffi difficili,e Eretti, e chiulero ancora tutti i letti de’ Fiumi, c»
ruppero i PONTI, che v’erano fopra

,
pofero poi caualli armati a quelle vie-»,

ch’erano per la campagna. Talché gli Ateniefìnon aueuano luogo alcuno da po-
tertene andare fenza combattere.

Oggi su’l Piume Anapo tre Pontifi veggono ,
detti vno delle tauole

, l'altro delle

pietre,e l'vltimo di capo corfo

.

174 STATPA D'AGATOCLE ancor Garzone,fattadi pietra, e pofla dalla fiua

madre in vnbofchetto,in tempo , che Carcinopadre d'Agatoclefi trasferi con tutta

lafua cafa da Terme irtSiracufa,oue conforme al decreto di 'Timoleonefu fcritto in •

fieme colfigliuolo nel numero de' Cittadini Siracufani , ma venendo a morte Carci-

no,lamadre fe fare queflaStqtuadipietraalfuo figliuolo Agatocle, ed inqueflo

Soffietto ,
ch'era in quefta fua\ PoffeJJione,la fece dirizzare , ma vno feiame d'api

tra le cofcievifece ilfauo,qual augurio fu interpretato dagli arufpici ,fignificar

quella dignità,alla quale pofeta Agatocleperuenne,che fu l'Imperio di Siracuft .

Tutto auefto vien racconto da Diodoro nel ly.ltb.dellafua libreriastorica.

LVOGO
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tVjf LVOGO pofifiduto dalla madre d'Agatocle innanzi, ch'eglià dignità militai

re,non che all'Imperio,fojfe afcefo, dotte ella attendo ponavna fiatita dtpietra del

figliuoletto Agatocle ,
venne vno /damo d'api (come altrotte abbiam detto) efrale

tofciedi detta Statua fece il fuo fauo .

Quello fatto vien commemorato da Diodoro nel decinouefimo libro con quefìe

parole

:

Eia madre fatta fare di pietra la Statua del fuo figliuolo Agatocle,!a feco
incertofuo BOSCHETTO facrato dirizzare, e fermandofi vno feiamo d’a-

pi ad elfi vicino,fè tra le fue cofcie il fauo . Ed efTendofi quello fegno à coloro mo*
iirato, 1 quali a cosi fatta profeflione attendeuano

,
manifeltarono tutti,che ogn’o-

ra,che quello folTe in età a ciò atta,era per venire a fupremo grado d’onore . La_»
qual cofa poi auuenne

.

Il6 POSSESSIONE DI TIM OLEON E

,

che i Siracufani li dierono ,

per auer felicemente rajfettate le cofe della RepublicaSiracufana,e come alor be-

nefattore y e attendo egli da Corinto fatt.fi venire la moglie , ed ifigliuoli,molto
tempo in quejlo amenijfimo luogo menò oziofa,e tranquilla vita ,

contento dalla me-
moria delle cofe già fatte

.

In quefio luogo i Siracufanifoleuano condurreforeflieri,cheveniuanoperfargli
vedere tl benefattore , ed il padre della patria loro yfi come chiaramente del tutto
rende teflimonianza Plutarco nellafua vita.

Quella Poffeffione oggi firn le proprie terre fitto le cafe di Tremila , oue erano Fa-
bitazioni del meiefirno Timoleone

.

177 PALAGIO, ò CASA DI TlM 0 LEON E
, fattagli da' Siracu-

fani in tempOych'egliauendo già vinti i Tirannia dellaprima fuapropria cafa auen
dofatto vn Tempio,e dedicatolo alla Dea Fortuna

, i Siracufani,come a lor benefat-

tore , di quell'altra, - d'vna Pojfejfione loprolùderò ,fìcome chiaramente dimoilra
Plut.nellavitadi lui,dicendo, che UTempio,che egli edificò nella fua cafa,covfecrà

alla Fortuna, ed eglifi ridu/fe in certe A B ITA N Z E, che i Siracufani, come a
benemerito ,gli aueuano donate , e auendo fatto venire la moglie ,

ed tfigliuoli da
Corinto,vtjje lungo tempo ociojamente invna bellijfimaye amenijfima PuJJcfifone ,

ch'egli aueua auuto da loro, ed efendo cieco, t Siracufani andando alla Villa, e

CASA di lui, gli menauano i fioreRieri ,
per vedere il benefattore

,
epadre della

patria loro,rallegrandofi , e facendofella , ch'egli auefife eletto di voler morirepref-

fo di loro.

Àladoue qtteflo Palagio fojje Jìtuato ,
oltre l'antica tradizione

,
che ve n'è,Ma-

rio Eri%zi nelfito della Sicilia lo di >noEtra con quelle parole :

A piede a Ttca è la CASA DI T1MOLEONE Corintio vicino alla Città,

donatagli dal Senato, c Popolo Siracufano , per Tuoi buoni meriti, oue egli già

vecchio,e cieco abitò,ora tra le rouinate cafe,è la Chiefa di S.Pie tro, e vnafonto»
ora detto Tremila : Sin qui l'Erizzi.

E Tomafo Fazello nel libro 4. della Deca prima ,
il medtfi no và confermando

.

Tanto,che refia chiaro quella cafa cjferejlata doue oggi è il Palagio,e Chiefa di Tre-

mila,feudo Vefcouale

.

E mi ricordo auer letto alcuni manoferìtti , che diceuano quello nome Trimilion

venire da Timoleon,ma la verità è,ch'eglifignifiea con nome moderno ,
quello luoga

effire dijcoflo dalla Città lo fpazio di tre miglia

.

Pochi mefi fono,per alcune fabriche ,cbe fifecero del Vefcouo Saladino , di buo-

na memoriafifono feouerte ne'fondamenti le intiere rottine di quejta Cafa.

0 t S1CAN
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178 S I C A N BORGO, ch'era vicino , e[otto l'Epipoli dalla parte
,
che guar-

da verfi mezzodì ,
ed in quella Regione

,
che inofìri oggi chiamano Sinerchia , co-

memorato da fucid. nel 6. e non egranfatto queflo Borgo efjer quello , che il me-

de[imo Tucid. nel z. chiama LA B D A LO
,
per la vicinanza del luogo

,
oue eom-

b ittendo laprtma volta i Sirajcufani cungli A tenieji viperdevono col Capitano Dio •

melo arca trecento de gli altri ,
ritìrandojì altri trecento nella Città . In queflo

luogofi veggono molti fepolcri fatti , cred'io, a quejlifoldati vccif dagli Ateniefì,

già chegli À.Uovi cibari lafciato Jcritto ,
che da' Siracufani li furon date onorate

fip alture .

17^ TEMERITE COLLE così chiamato da Tucid. nel 7. qual mentre rac-

conta come Gilippo condujfe le genti Siracufane cantra quelle di Nicia
,
dice

quelleparole : N.eia non fece marciare le genti fue, anzi le teneua quiete in bat-

taglia innanzi alla Muraglia , delcheeffendoiìauuedutoGilippo, conduffeil fua

efferato (òpra vn colle chiamato TEMERITE, e quiui prefe gli alloggiamoti.

Di quejlo Collefu anco mezione A bramo Ortellio nel'Teatro della Terra, dtjegnd-

dolo vicino à Siracufi. ,
e lo chiama Temenite, qual nome ejjendo ilproprio,che quello

dellafonte ,
chequiui vicinafcaturiua , conforme abbiam dimoiIrato , non egran

fatto ,
eoe al Colle dalla fontefojjefuccejfo, b a quella da quello.

1 80 TEM EN ITE FONTE nel territorio di Siracufa , commemorato da

Plinio nel capitolo 3 . del libro 3. e da Abramo Ortellio nelJuo Teatro dell Terra,

del quale ancofà menzione Filippo Beroaldo in Suetonto intorno allafine della vita

di Tiberio . Oggi quefta Fonte fi vedefitto il Feudo di Salarino, à dirimpetto di Bel •

fronte •, oggi vien chiamato i Canali.

l8x PRA TO difìanie dieci fladij daSiracufa , vicino al Fiume Anapo nel qual

luogo Dime venendoper liberar Siracufa dallaTtrannide del minor Dionigi, per

le tenebre della nottegranfe , ma nello[puntar del Sole quiuifatto vn'AltareJacri-

fico , e adorò il nafeente Sole .

Tutto quello fi legge in Plutarco nella vita di detto Dione con queRe parole.

Ora come quella cola fu fatta intendere à Dione, il quale era accampato à Ma-
cra, quella notte medefima leuò il campo, e giunfe al Fiume Anapo dieci ftadij di-

feofto dalla Città. Qami fermandoli , e auendo fatto facrifieio appreffoil Fiume,

adorò il Sole, chefileuaua, equiui gl’indouinilidifferocomeliDeili promette-

uano la vittoria.

Queflo medefimo luogofu ,
nel quale Dione auendofatto vn parlamento ,

per lo

quale dimofìraua ,
come egli era venuto quim con animo di far quanto poteua per

rimettere Siracufa , e la Sicilia in libertà
, eifu eletto infieme colfratello Megacle,

generai Capitano di quella guerra
, e ciòfatto,fecero /’entrata ammofament em Si-

racufiper A cradtna
, fi come a lungo tutto ciò n'hà lafciatoffritto Dioduro nelfi•

dtcefimo, oue il curiofo potrà leggerlo.

Fine della Tauola Ottaua

.

TAVO-
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EMPIO DELLA FORTVNA in Pica

,
dal

quale vogliono) ch'ellaprendere il nome
,
percioche

voce Greca tantofuoria) quanto Fortuna , e benché que-
llo dallamedtfima Etimologia prenda l'autorità) non-
dimeno Cicerone nell'azione 6. ce n'accerta, così dicendo.
Tei eia dì Vrbs, qua?quod in ea parte FORTVNiE.
FANVM ANT 1 QVVM fuitTYCHE no-
minata eft.

Nel qual tedio è da notare quella parola A NTI-
oy V M

,
per la quale chiaramente fi verifica quella

verità cioè
, che quello Tempio [offe differente dall'altro

,
che à quella Deafabricò

Timoleone .

183 PALAGIO DI D I

O

N I

G

I

,

qual eglififabricò nelprincipio dellafu»
Tirannide

, cercando ilpiu bello , ameno, e rileuato luogo della Città
, che per

(iopoco difeofìo dal ERapilo egli lofituò , efu tanto inuaghito d'adornar que/lafua
cafa di rare

, epregiate cofe ,
che come afferma Plinio nel cap .primo del libro dodi-

cefimo irfn dall'Ifola di Diomede ,
viportò l'albero del Platano

,
perpiantarlo nel

giardino di quella, dal qual luogo di Plinio ancorfcaua
,
quella cafa efferfi conuer-

tita in vna[cuoia , mentre trattando di queft'albero , dijje

.

Dìonyfìus pnor Sicilias Tyrannus , Rhegium in Vrbem traniìulit eas (arborea)
DOMVS fuse miraculum, vbi pofteafattum Gymnafium .

Pere iocht dapoi, che DionigiJcouerje quante injìdie allafua vitaf tendeuano da'

Cittadimper ricuperare la libertàfifabricò la Rocca nell'Ifola, abbandonando que-
fto Palagio

,
che per ciòfufatto cafa degliJludi

, fi come afferma Diodoro nel quat-
tordicefimo libro , il quale dice ancora ,

che mentre quitti abitò Dionigi
,
era quella

cafa adorna, e d'oro
, e d'argento ,

e racconta , cu'ejjendo vfeito Dionigi contra 1 Car-
te,ginefi, 1 Caualli Siracufaniabbandonandolo

,Je ne ritornarono in Siracufa
, efac-

tbeggsat or.o la cafa di lui , ccnfar violenza infino allapropria moglie.

A e vanamente crederebbe colui , chepenfaffé queflo Palagio efferfifatto filidio in
tempo chela prima voltafuffe Piatane venuto in Siracufa ,

e di lui diuenuto dijce-

pole Dionigi ,gìà che noi leggiamo in Plut. nella vita di Dione il Palagio del Tiran-
no efferdiuenuto tuttopoluerofo

,
per la moltitudine di coloro , che vi difignaicano

lefigure di Geometria .

184 STV DIO PVBLICO IN TICA , del qualefa menzione Cicerone
nella 6. orazione contraVerre , mentre dice . Tertia dì Vrbs

, quas,quòd in ea
parte FortunacFanumantiquumfuit, Tyche nominata eft: in qua , & G Y M-
N A S I V M ampliflìmura eft , & complures «edes Facrx : coliturque ea pars , &
habitatur frequentilsimè

.

hhietìa Scuola non edubio effere fiata prima la cafa di Dionigi
, fi come fàfede

Plinio nel luogo da noi apportato.

185 P LA TA NI portati da Dionigi maggiore dall'Ifola di Diomede per ornare

ilgiardino delfuo Palagio ,ficome afferma Plinio nel primo capitolo del dodicefimo

libro
, con quefte parole : Sed quis non iure miratur, arborem vmbra gratia_.

tantum ex alieno petitam Vrbem/ PLATANVS haec eft, per Mire Ioniuni

in Dioraedis Infulam eiufdem tumuli gratia primum inuctta , inde in Siciliani

tran*
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tran»grefla,atque inter pricnas clonata Itali*: STiam ad Morinos vfqueperue£ìa,

ad tributauum etimi pertmensfiolum ,
vtgentes Vedtigal, &pro vmbra pendant,

Djony fius pnor Siciliae Ty rannus Rhegtum in Vrbcra tranllulit eas , Doraus fu*

tnuatuluna . E quel cheJcguc.

iSó STA TVA D'A POLLINE TENN ITE polla in Napoli,
della quale

fà menzione Cicerone nella 6. azione cantra Verre, dotte trattando delle cofe memo-
rab'lt

,
che in Napolifi trouauano ,

dice quelleparole

.

Signuu que APOLLINIS, qui TENN1TES vocatur
,

pulcherri-

rnum, Òc maximum: quod irte fi portare potuiflet, non dubitafiet auferre.

Uifiefjo luogo di ‘1 ullio altrotte Rampato fi legge THEMITES. Ala Sue

-

Tranquillo nella zita di Tiberio nellapartieelladefignis praccdentibus mor-
tela, lo chiamaiemenite mentre dice : Supremo natali luo APOLLINEA!
THEMEN1TEM, & amplitudini,& artiseximiasadue&us Syracufisivtin

bibliotheca noui Templi ponerctur, videratper quietem affirmancem libi non
porte le ab ipfo dedicari .

Tanto , cheJe eglifofie Rato chiamato Temenite come lo nominaTranquillo ,
non

farta granjatto ejjcrli venuto cotal nome dalfonte , chevicino Siracuja fiatunun
aettoTemenite . AIafe TH EM ITE

,

come in Cicerone abbiam letto , non fa-
rebbefuor del verfimile, ch'egli auejjeprefo tal nome da Themi Dea ,

che come dico-

nofu mdiHtinatrtce . E à ciò credere mijpigne l'autorità di Strabone ,
mentre diffi

nel nono: Oiim APOLLO, ET THEMIS humano generi vtilitaiem

arterie cupiemes Oraculum fimul comparare decreuerunt.

Marnifi ricorda quefio dubbio ,
e variazion di nomi di quella Statua aiter letto

in Lilio Gregorio Geraldt nel Sintammaq . della Storia delhDei, che per ejfere di

qualche erudizione, metteremo in qttefio luogo lefueproprie parole

.

THEMENITES (dice adunque il Geraldt) APOLLO etiam cogno»
minatus . Suetomus T ranquillus de fignis morti Tiberi; Cartari lupremo natali

fuo APOLLINEA! THEA1ENITEA1, & amplitudine
,
& artis exi-

tmae adueteum Syracufis , vt in biòlimecha acuì Templi poneretur , videratper

quietem, affirmanteni libi
,
non porte le abipfo dedicar!

.
Quo in loeointerpretes

viri doitirtimi alter T E Al E N I T E Al fine àfflatu à ifivoe, id eltluco deriuat,

\d à loco: alter amphusàfonte agri Syracufam TEMEN1TEA1 ìnTHE-
M

1

T E Al mutat, atque à Themi defledit . Ego aliud nih'.l habeo , illud tantum
dixerun,Tucid. 7 . lib. montis verticem TEA1ENITEN vocare Syracufis,

in quem Gylippuscopias adduxit . Porrò Cicer exemplaria VI. in Verrem a£lio*

re variant . Quasdam THESMOTEN habent . Alia THENNITEN
APOLLINEA1 . Ego in tanta vat ieute, TH E Al E N 1 T £ Al pouuìlego.

Quinto Curato nel hb.q.delle cofe d'A lefiondi 0 ajferma vna certa Statua a'Apol-
line aiter tolta via da Siracufa i Cartaginefi, mentre dice questeparole.

Tyrij aurea catena deuinxere fimulacrum, Araeque Herculis, cuius nummi Vr*
bem dicauei ant, inferuere vinculum

, quafi ilio deo APOLLINEA! retentu*

ri . Syracufis id fimulacrum deuexerant Poeni.
M aperò quando ed in che tempo ciòfofie accaduto, io nonfapreiben dire,dirò ben

sì ,
cheperle medefime autorità , chiaramente apparifee, che quefta Statua d'Apol-

line
,
cijeàa Siracufa tofiero i Cartaginefi , e trasportarono m Tiro ,fujinza dubbio

altra ,
che quejta , della quale noiparliamo ,

già che quellafin portata in Tiro molto
tempoprima , chefofie al mondo Cicerone , e Tiberio 1 mperadot e , in tempo de' quali
ancorfi vedea in ò trac tifa, come no> l'babbiamfituato.
Da quello Simulacro dice Flat.nel libra , che fad'Ifide,eOfiride,auer Dioni-

gi Tiranno tolto quella bella capellatura
, fecondo , cheracconta ValerioMattimo,

ORI-
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187 OR IV 0 LO opera di Dionigi maggiore, del qualeparlandogli Autori,lovan

chiamandofa/nofo ,
e hello . Fa menzione d'ejjò Plut. nella vita di Dione, mentre

,

che su quello commemora auer Dionefatto al Popolo Siracufano vnparlamento,
animandolo alla libertà , lefueparolefon quelle

.

Sotto la Rocca è quel luogo,
che fi chiama Pantila , e vn ORIVOLO da Sole, illurtre, e onorata opera di

Dionigi, perche falendo egli quiui, cominciò vn Tuo ragionamento, col quale egli

confortòi Cittadinià tornareallalibertà.

Alaperehe dicendo Plutarco , chefotto la Rocca e il Pentapiìo , badato occafìone

ad altri, di credere quellafabrica d'Orinolo chiamarfi Pentapiìo.

A Itrtpoi ban creduto lafibrica di quello Orinolo eJJ'ere il medefimo Cajlello Lab-
dalo

, altrimente detto Efapilo . Onde noi diremo , che Plutarcofipuò intendere in

due maniere, cioè, chefotto la Rocca ( dico Labdalo) quel luogo detto Pantila, ou'era

quello Orinolo , ò veramente , lessando dal tefio la congiuntane (Et) diremo così,

fotto la Rocca quel luogo
,
cbeji chiama Pentapylum ,

cioè cinqueporte, e vnO RI-
VOLO da Sole, &c. Nèparrà Jlrano chiamarfì LARDALO Caflello, col

nome di cinqueporte
,
poiché altri l'han chiamato Efapilo , cioè di fei porte , e altri

feptiportio , e ciò credofecondo i tempi, ma à mepiace laprimafpofizione , cioè che
quello Orinolofojfefotto la Rocca, e non la Rocca islefja.

388 TEMPIO, il quale erafuori della Città verfo Epipoli
,
che in tempo della

guerra Ateniefe i Siracufanifacendo certo muro, e riparo, pofero detto Tempio dalla
parte didètro,come chiara teftimonianza ne rende 'Tucid. nel 6 . lib. dellafua Storia,

metrein cotalguifaparla:ln quel verno i Siracufani fecero il muro dinanzi la Cit-

tà, da quella parte
, che guarda Epipoli, ferrando dentro il TEMPIO, accio

-

che fe per auuenturaauelfero perduto combattendo da quella parte, oue la Città
era più debole, non aueflero potuto circondarli . Sin qui Tucid.

Ed ioper me credo* che errano coloro , chepenfanoper quejla autorità , che tutto

lEpipolifn a Eurialo auefjèro allora i Siracujam circondato di mura , ma ben sì lo

fahricarono vicino la Città , e quanto io dico appare chiaramente leggendo il mede

•

fimo Tucid. nella venuta, chefecerogli A tenief aprimauera , oue dice, chepigliaro-

no l\Epipoli, e nonfa menzione d'auerui trouate mura , nè ripari.

189 SEPOLCRO DI DIOMILO, cofìuivenendo gli Ateniefì contraSi-

racufani yfù da cofloro eletto Capitano dafeicento eletti , e valorofìfaldati Siracu •

funi, del quale Diodoro neltredicefìmofà mentane , raccontando la mortalità
, che

eglifatto l'Epipoli riceuè di tuttifuoi,ma Tucid. nel 6 . moltopiù minutamente rac-

contando nì5fusamente tutto queftofuccefjò, ma ancora il Sepolcro del quale noipar-
liamo commemorando,parmi lefueparolerapportare, le qualifon quesie

.

ElefTero

feicento valorolì foldati fotto D 1 0M I L O fuorufeito d’Andro , i quali ftelfe-

ro per guardia dall’Epipoli , luogo che fopra rtà alla Città , e dell’vna parte
, e l’al-

tra tien facile la falita . Or mentre nel Prato vicino al fiume Anapo il qual’era ven -

ticinque ftadij , che fon poco più di tre miglia , lontano da Epipoli , fi facetia la rafi

legna, gli Ateniefidallaparte di Settentrione vennero, e occuparono l’Epipoli

prima, che i Siracufani fe n’auuedelfero ,
ma ben torto correndoui D I OM I L O

con li feicento allignatili, ftracchi del camino, eafcefadelluogo, s’azzuffarono

con gl’inimici , da’ quali furono luperati, erotti,reltando inlieme con trecento

foldari , D I O M I L O morto , in quefto luoco, doue il Sepolcro li fu per eterna

memoria fabricato.

150 LABDALO FORTEZZA polla nel principio di Tica , di cui ha fat-

to menzione Tacici, nel6, con quelleparole .

Gli



I 1 z
Gli Atenieii l’altro giorno difcefero contra la Città} nè venendo loro incontro

alcuno , ritornatifi fecero vn Cartello preflo LABDALO nellapiùalta cimi*
d’Epipoli verlb quella parte, che guarda Megara.

È piu /otto dice così:

Melrt dunque la guardia a LABDALO, andare no contra Tica.

Maperche vieti da molti fcritton questa Fortezza chiamata Efapilo ,fi come fs
Liuio nel ^.libro della 3.Deca.Benché tal luogo in Liuto Jitroua tn molti tefii in-

corretto,mentre èfritto Hexaphorum, come da Enrico Giare.ino vien notato , e

correttofriuendolo Hexaphylus, cioè luogo di fei porte . Plutarco anch'egli in

Dione chiama quella Fortezza PENTA PTLFM,
cioè luogo dt cinque Porte.Ma

Diod.ntl 14./0 chiama HEPTA PTLVM, cioè di fette Porte

.

Della quale variazione di nomi,volendo ragionare Enrico Glareano,dice tra Tu-

cìd.e Liuto effere fiata cagionata in tempo di Gerone , ma io foggiugno ,
che ciò auue-

nir potè per la quantità delle Porte
,
che in diuetjì tempi quejta fortezza aueffe

auùto. Aiafia come fi voglia ,
balia per noi efiere affai chiaro ogn'un di loro auer

parlai 0 di quejta Fortezza,della quale noi alprefente ragioniamo.

E perco e anco appreffo Tucid. nel 6 .
par, che il luogo dime quejta Fortezza era fi

•

tuatavengi chiamata Ep’poli,mentre diffe queste parole :

Quello è vnluogolunge la Città,che icendevn poco, e dentro in tutto aperto,

e da’ Siracufani chiamato Epipoli.

Per questi differenti nominarmi auuertire il lettore,eh e -mentre negli autori leg-

ge Epipoli,intenda per quel terreno ,cheèpofìo tra Tica,e l'Eurialo,nel principio del

qual terreno era fabricaia quefta nofìra Fortezza Labdalo,la qualeper ritenere in

fi fei
porte,venne chiamata Efsjiptlo

.

In quefto Gaftello iSiracufani conferuauano il teforo della Republica , e la pecu-

nia per lobfogno della guerra. DiqueTio noi abbiano chiara autorità in Aleffan-

dro a Aleffandro nel ltb z.al cap.z de' fuoi Geniali,mentre tratta doue diuerfe Re

-

publicbe erano [olite conferuare le loro ricchezze,oue dice quefit parole :

Macedones in Oppido Quinta iux ta Tharfum, omnem Gazam, & pecuniam ai
belli opus deponebant.Syracufam in LABDALO CASTELLO MVNITO.

Qual luogo per non fapere ladiuetfita de' nomi di quejta Fortezza non fu ben

intefo da AndreaTiraquelio,huomo di molta dottrina , ondegli fu forza in quella

gufa par lare :

Syracufam in LABDALO, vbi CASTELLVM illud fucrit non fatisfcio:

hoc equidem comperi© Leontini Syracufij Regis fuifle pecuniam
, ex teftimonio

Liuij lib.4.Sedin Naflolib.5.Decadj.Steph. LABDaLO Promontorio Epipo*

leorum,propè Siracufanos efTe,dicit.

FU d'altri opinione,in quejlo Gaftello auer abitato iTiranni,fi come rijerifceMa
rio Erizzi nella defrizione della Siciliana qual opinione noi teniamo non ejj\r ve-

ra,ne certamente appreffo alcun autore mi ricordo auer ciò lette.

Quello Cafelio fu,fecondo Tueid.nel luogo citato,prefo da gli Ateniefi ,
e cufio-

dito,ma da Gilippo Capitan de' Sirucufant ,
con occifion di nemici fu ricuperato ,Ji

come l'ifleffo Tucid.nel j.pofcia ne rende teflimomanza . Ed in PIut. leggiamo,eoe

da Dione,in tempo, che > adoperò indtracciarla Tirannide di Dionigi
,
quejlo luogo

fufortificata di mura,e che quiui richiamato il medefimo Dione da' Leontini (doue
egli Pera ritirato ) eie' Stracu/ani,fu incontrato da molti fanciulli, e donne, che lo-

ciamandofiraccomandauano a Dionefi come racconta Diod.nel feiicefimo,ed tn Li-

uio nel lib. 3. della Deca 3. noi leggio rio
, di'efèndo fiato ammazzato in Leoni ini il

Tiranno Girolamo ,
Teodoro , e Soffio con 1 caualls Regf fine vennero in Siracufa , e

già fotta notte,perutnnero all'Efapilo,nel qual luogo,con l'mfanguinata vefte Re-

giàfecero cerio il cafo fucceJfo,tpaffandoper Tica ammanano tl popolo alla libertà

,



1X 3
ed il rnedefìmo 'Liuto nel Hi. 5 .della 5. Deca, racconta , cbedapoi l'ejfere entrati con

frode iRomani in Siracufa , c aperta a Marcello la Porta deli'Efap ilo
,
egliprima,

che fi facejfe giorno,entrò in detto Cafìello ,per laqualcofa era datutti chiamato

bealo. Quitti egli dallapiù alta parte riguardando laprefa Città, eia magnificen-

za,
e
grandezza di quella

,
e confiderando come in breue dottala renderjì mij'era

,
dice

Plutarco nella vita di lui,che lacrimò . Di quejlo fattofi leggono inValerio AIaffl-

ino nel Itb.j.de humanitaie,quefie parole :

Age Marci Marcelli clementia,quam clarum,quamque memorabile cxemplum
haòeridebctur.? quicaptisifeSyracufisin ARCE earumcondAit: vt Vrbis mo-
do opdenuflìmce,tuncaffliìtaz fortunati! ex alto cerneret . Ceterum cafum eius

lugubrem intuens
,
fletum cohibere non potuit.quam fi quis ignarus virafpexil-

fet : altcrius viétoriam elfecrcdiduTet . Icaque, SyracufanaCiuicas raaxima,clade

tua aliquidadmidum gratulationis habuidi: quia fi ttbiincolumi dare fas non erac :

leuiterfubtam manfueto vittore cecididi.

Ma Ollicer10 aggiugne quelle parole :

Tandem Vrbem cepit,cumaflìduitate vberis , rum etiam proditione, qui in fu-

premo ARC 1 S conditutus,partim gaudio propenatae rei, partirà vetuda glo-

ria vrbisiilachrymaflefertur: occurrebant cium in Portus profpettu Athemen-
fiumclafics demerla:,& duo ingenresexercitus cum duobus clariflìmis Ducibus
deietti

, tot bella cum Carthaginienfibus tanto cum difcriraine geda, tot tam opu-
lenti Tyranni

, Regesqipra:tcrceterosHiero> cum recentiifimameuiona rerum ,

tum benclicijs in Populum Romanum infignis.

Di quefiaprefadtCafìello Stilo nel libro quattordicefimo dellafecondaguerra .

Punica dice cosi :

tot bellisinuia tetta—

Totque vno ingreflu capiuntur militis ARCES.
E di Marcello , che lacrimaffie da quejlo luogo

,
nel fine del detto libro

,
in quefìa

gufa canta:

Aufonias duttor poflquam fublimis ab alto

Aggere defpexit trepidarci clangoribus Vibem >

lnque fuopofitam nutUjftentmoeniaRegum,
An nullos onens videat lux cradi na muros

,

Ingerauitnitmum, luristantumque licere

Horruit,& properè reuocata militis ira

lufltt dare domos ìndulgens tempia vetuftis

Incolere, atque habitare Dijs,&c.

Eraquejla Rocca fabricata di grandiffime pietre riquadrate su lavina pietra,

circondata di profonda foffa nella Beffa pietra canata, e l’altezza del luogo , doideila

erafabricata larendettapiii eminente, e fuperba , oggi n'apparifeoncfiupende reli-

quie,giache aucndo io delle rouinatepietreprefo d'aleime la mifura,n'bò trottato di

iy.pulmi di lunghezza,e larghe in accomodataproporzione . Oggi quefio luogo con

voce credito Saracena fi dice Monte Bclliun, dal volgo ton corrotto vocabolo chia-

mato Mongibellifi, edaaltri detto i Caltellazzi, doue fauoleggiano molti tefori

cuftodirfi dalle Larue,o Demoni . E benché molte cofedi quella Roccafipotrebbono

raccoglieremo!per breuità la!'dandole,folamente diremo, che la Porta ,per la quale

in quefio luogo entròM areelio,ancor oggifi conferita in ejfcre,la quale e quella , che

fi vede volta verfo l'Occafo dal lato di detta Rocca
, che guarda Mezzodi

, quqfi,the

lofitata comeper vn trqfeo del tempo}deflruttore fognigrandezza .

E ENTRA

-
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19* ENTRATA , ò BOCCA dilla fìradaSotttrtinc.ifitta perpoìetjì/occor-

rerefra di loro le Città , vfcirdi nafcofzo vn'ejfercito , òfenici aprirporte riceuere

nella Citta ilfuccorjo ,
e benché di quefta firada fa menzione Tomafo Eazelh nel

lib. 4. dellaprima Deca, mentre tratta di Labdalo con quefieparole .

Qumi lon molte ilrade fotterranee tutte lalliicate,che vano in dtuerfe parti della

Qua,delle quali liferuiuanoi Rè,ò 1 Soldati pei nalconderf,quando naiceua qual-

che tumulto nella terra,o vero quàdogli nemici foflero entrati dentro,peròche per

quelle fi poteua ageuolméte andare à dtuerfi luoghi della Citta . Hit: qui il F&zellt.

Tutta volta dicendone/pocheparole, io'ferina dubbiofimo , Itti non ausi' veduta

congli occhi propri questa dirada , r.:aforfè inoit'altre
s
tic in quello luogo firitro-

uano,enon egranfatto, che come so dtcjfjia quellofuecejj:a,gia ebe di quellagrotta

era talmente otturata la bocca, che bimbefiJuptffeper tradizione efferui, tuttu vol-

ta nonJè ne poteua ritrattare ''entrata . Tanto
,
eh tgiàJe n'erapt rfa la nótiZja ,

ed

10 mi pregio aueria (
benché con malto trattaglio ) ritrattata

, fra i rouinati jajjì

,

dentro la quale eJJ'endofinalmenteperniauto to ho trouutofmirabil cofa à dire) vna
firada larga quanto due buomini à eaualio potejfero alpan pa[fa> e . Ti fivede an-

co in ejj'ere vnaficaia lumaebaper la qualefifahua nella fortezza Labdalo, tanto

latga, e piana, sbt co' causili/patina/olire, e difande/ e congranfuria, non ebe di

pajj'o . Vifiveggono anco daper fattogli anelli meaiuti né l vinojaffo , a' quali do-

lituano legare ; tatuili in tempo di bijogno . Ella è alta tanto
,
quanto à eaualio con

vnapicozza vifipojfa commodamentepaffare , ma dou tlla s andajje à terminare nò

potrei io affermare, pereiocbs dopo Vanirut laminato vngran tratto di sìrada
,
tri-

nai finalmente routnato ilfiafio, e otturato ilpajfàggio, sdìpietre, e di terra, e reti

0

con «rande anfieta di sanar tanto di quella rouina,quàto vifipotejfèpoffare, che col

primo oziopotrebVefferefarlo . Tutte quejle c/fcper colui
,
che le miraJono degne di

rnarauvrìia ,
efhtpore, e da loro lipuò argomentare quanto fiafiata la potenza dì

quejia Città in qtte' tempi.

191 E P I P 0 LI ,
che comi abbiam detto, ere vn luogo rileuatopofio in mezo l'Efa

pilo, e l'Eurialo da Tucid. commemorato nel libro 6 . in molti luoghi, maparticolar-
mente lo deferiue quafi nelprincipio dellaguerraA teniefe cantra Stramifimi ,

con

quefieparole : Penfando, che fe’l nemico non occupa E P I P O L I.

E piufiotto .
Quello è vn luogo lungi la Città, che fcende vn poco , e dentro

tutto aperto ,
ed è da’ Siracul'ani chiamato EP 1 POLI, perche è molto più al-

to che altro luogo .

Donde nonfolamentefi caua dotte quefìo luogofofjefituato , ma anco , che ilfino

nomefignifìcaJ'ourafìare . Ne vu'o tacere l'opinione il'alcuni , iferiteti de'quali ca-

pitandoperamientura in mano del lettore lipotrebbonogenerare ,edubieta
,
e con-

fufione, cioè, che quefìo EpipolifoJJe vna quinta Città di Siracufa fóndati tn quel-

le parole di Strabane, quali apertamente dice Siracufa ejj'ere cojtata ài cinque Citta,

i cosiforfè ancora su quell'altra autorità dì Leandro
,

il quale cbiaramete dice, Epi-

polt efferefiata laquintaCitta in Siracufa , ma ben troppo chiara, egagliarda tefii-

monnm'fa apporta cantra cofioro Tucid. il quale, oltre l'efjèr padre della Storia

,

vifie in que' propri tempi , chefra gli Ateniefi , e Siracufanifiguerreggio, mentre

molte, e molte volte nomina quefto luogo Ep ipoli negiamaiper Citta ce ['apporta

.

11 medefimo ancofiraccoglie da Ludo nel tempo
, che Marcelloprefe Siracufa ,

come

anco da Plutarco nella vita del tnedejìrno Marcellogià che dicono, eh'entràdo Mar-

dilo per VEfapilo necefiàrlamentele l'Epipolt era Città doueuaprima in quella en-

trare. La feto tiare la troppo chiara autorità di Cicerone, il quale effendo fiato in Si-

racufa, benché ingran parte rouinata, e attendo ogni cofa curiofamente ,
e ricercata

,

i vifia, ci afficura quattro Cittafola/nente efferefiate,che le Siracufc componeuano ,

Ondi
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Onde 'volendo coloro della contraria opinione le troppogagliarde,ed irrefragabili au-
torità, che contra loro apparifcono , dicono , che l'EyipoU nonfu in tempo degliA fe-

rì tefi abitato, ma ben sì regnando i due Dionigi
, e che dinucuo poifojje queflapar-

te difabitata, tanto che in tempo di Marcello non v'era . Ma quanto quejla opinio-

neJìa vana,fi confideri da quejio
,
che noi leggiamoper tutte leJìorie,

cioè che in tem-
po de i due Diomgi Siracufa nonfolo non accrebbe, mafcemò , flupendamcnte d’abi-

tatori. Maà cheJpender parole intorno à quejio,mentre noijiamofu'lfatto,ed ejfen •

do io con ogni pojfibile diligenza andato ricercando quello luogo non bò pojfuto ri-

trouar vitiigto di Città , apparendo di Ttca , che l’era sì vicina quafiintere te mura,
e due ragioni vorrebbono , chefe mai EpipolifoJJe fiata abitata , miei ancor oggifi

J'erbafferò livejligi,l'vna è, ch'ejjendo ilpaefe aJpro,e non atto alla coltura, non han-
no auuto occafione ipaefani di Iettar lepietre,ne cogli aratrifotterrarle,ejJendo,cbe

che quafi tutto ilfuolo è viltàpietra . L'altra ragione è ,
eh'e(fèndo quefìapartepile

d'ogn'altra della Città lontana dal Mare
,
non hanpotuto le barche , che ordinaria-

mente di tutta lariuiera della Sicilia, cheguarda verfo Leuante vengono à caricar-

ji dipietre dalle rouine di Siracufa da quejla sì lontanaparte Iettarne .Le quali chia-

re rag ioni
,
ed efperienze aggiunte con le autorità irrefragabili di tanti autori ,Jan

,

che to lafctdaparte le opinioni di cofioro . Crederò ben si , che quello luogo perej-

fer eminente ,
e come vn antemurale di 'Pica ,foJJè flato da'Siracufanifempreguar-

dato, e diftfo,ficomefipuò raccogliere dalfello ,
e fettimo di Tucid. mentre dejcrine

quanto perguadagnarlofifpargejfe dtfangue dell'vno
, e l'altro nemico ,

con fabri-
care con tanto artificio diguerra diuerfe mura

,
sì perguadagnare quefìa altezza di

luogo
, sì perrejlrtgnere Siracufa dall'ajjèdio . E credo ancora i Siracufani autre

tenuto inquefio luogo alloggiati i faldati condutticij , e anco confederati or Boe-
zy , e or Campani , e così ancora i Leontini , come dalle Storie chiaramentefi catta .

Refia dunque ben chiara quefìa materia , e l'autorità dt Strabonefipotrà inten-
dere, cheper qttefle abitazioni egli chiamajfe Epipoli Città . Dicono altri

,
chefor-

fè egli inttfe Acradinaper due Città , t quejioper l'inegualità delfitobafso ,
ed de-

ttato . Lajcio daparte quell'altra opinione d'alcuni
,
che a dir il vero à mepare ri-

dicola, cioè, cheper la quinta Città s'intende(fe la Nauedi Cerone ,per lafuafmifu

•

rata grandetta

.

195 CARCERE nell'Epipoli ,
nella quale flauano molti Cittadini Siracufani

pofìiui dalminor Dionigi
,
quali ejfendo venuto Dione alla liberatone di Stracu-

fa, tofio che queflo luogo da luifu prefo,furonofearcerati, epofii in libertà,fi come
nella vita di effo Dione Plut. ce ne rende certi con quefìeparole

.

Dione auendo poi prefo Epipoli liberò tutti i Cittadini , ch’eran quiui prigioni.

Sin qui Plutarco

.

E non è dubbio , che quefìa Carcerefu vn Cafìello molto primafabricato dagli
Ateniefi, in tempo, che eglino vennero contra Siracufa àguerreggiare , del quale.fà
menzione Tucid. nel 6 . dicendo.

Gli Ateniefi l’altro giorno difeefero contra la Città, nè venendo loro contra al-

cuno, ritornatili, fecero vn CASTELLO appreflb Labdalo , nella più alta-,

parte d’Epipoli , verfo quella parte , che guarda à Megara , accioche fofle loro vn
depofito de’ vali, c de’ danari ogni volta, che vfciffero, ò à combattere, ò à fabrica-

re il muro.
Qual Cafìello peruenmin poter de' Siracufani dopo la venuta diGilippo

, fitr-

uendofi Nicia del Cafìello Plemmirio per guardarobba delle cofe dell'ejjercito ,fi
come a' fuoi luoghi abbiavi chiaramente dimofirato . Di quefto Cafìello per cui

attentamente quefìerouine và confederando ,fi veggono non poche vefiigie.

P X- VIA,
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194 V I A , la quale da Siracufa menaua al contado, e alleparti mediterranee,ch'e-

rapofìaper /otto rEurtalo,della qualefi trouaauerfatta menzione Liuio nel Ub

della 5. Deca,mentreparla dell'Eurialo con queBeparole :

ltaque Marcellus poftquam id incaeptum irritum fuit,ad Euryalum figna refer-

ri iuflìt.Tumuluseltinextrema parte Vrbis verlus amare, VIALQyE imminens

ferenti in agros, mediterraneteque lnfulae
,
percoromodus ad commeatus ex-

cipiendos

.

Di queBa Brada oggiapparifee chiaro il ve/ligio in queBo luogo
,
per la taglia-

ta d'vn certo monticello,cbeper renderla difficile,efeommoda ,fu bifogno ,
che vi fa-

cefero. E ritiene il nome della Mortella Jotto Beluedere.

195 EV RI A LO è vn luogo eminente in Siracufa, diBante dall'Efapilo circa

due miglia
,
che à gufa d'vn'alta Roccafoprauanza col fuo vino J'aJJò tutte i luoghi

tirconuiceni

.

Qual luogo feruiuapervna eccellente guardia a' Siracufani ,giache per l'altez-

%a Juaftfcuopre da quellaparte il Mare Ionico
,
edaqueBa il Mare Africo, e vien

da Tucid.notato,come luogo importante allaguerra de gliA tenief ,
co' Siracufani ,

mentre nel lib.ó.dice quejtcparole:

La fanteria fubito fi molfe à correre verfo Epipoli, e afeendendo da EVRIA.*
LO ,

occupò il luogo prima, che i Siracufani dal Prato,dopo laralfegna, intefala

cofa vi foffero prefenti

.

Di queBo luogofa menzione Diodoro nel vintefmo,mentre racconta quellagra-

ffa Storia d’Amilcare Capitano de' Cartaginefi ,
il quale ejfendo all'ajfedio di St-

racufa
,
glifu detto da gl'Indouini , che'l feguente giorno ei douea certijfinamente

cenare in Siracufa, ond’egli determinando dare alla Città l'ajjalto ,non fu queBo
Juopenfero tanto occulto a,' Siracufani , che del tutto non auefjero attuto notigia

.

Onde dinotte fpinfero fuori intorno atre mila fanti , e quattrocento caualli,quali

poBi s'u'l Eurialo ,
con ordine di quel

,
che douejfero fare , A milcare la notte mede-

f.ma canato l'ejfercitofuori ,
venne apprejfandof alla Città

,
ma per la Brettezza

delle vie dandofi impedimento l'vn l'altro,nacquefraloromedefmi tumulto , erif-

fe ,
del che accortifi coloro, chejiauano su l Eurialo

, diedero loro adojfo . SoBenne
valorofamente A milcare daprincipio l'impeto de' nemici,ma trouandojìalla fine da*

fuoi abbandonato,fu appena vino da' Siracufani fatto prigione . Eju vngranfat-
to,che per la fola commodità del luogo, pochegenti auejfero rotto vn'efsercito di cen-

to venti milafanti, e di cinque mila caualli, con la\perditadel lor Capitanogene-

rale,qualfu congrandijjìmajlrage,e vituperio in Siracufafatto morire,mandando,
ne la teBa in Africa ad Agatocle

.

In queBo luogo s'auuertifce il lettore,eh e leggendo Diod.per errore di traduttore

,

in vece d'Eurialo ,trouerà Eurico
,
euidente errore, òdi chi il traduffe , ò delle

Stampe.
Dt queBo luogo fa anco menzione Liuio nel lib.quinto della terga Deca, men-

tre ragiona di quel , che fifacejfe Marcello dopo la prefa di Siracufa , con queBe
parole ;

ltaque Marcellus poftquam id incceptum irritum fuit, ad EVRYALVM
figna referri iuflìt; Edapprefo.

Marcellus vt Euryalum neque tradi, neque capi vidit pofle,inter Neapolim,&*
Thycam (nomina partium vrbis,&inftar Vrbium funt) pofuit caftra-..

E piùJotto :

Inter base Philodemus cutn fpes auxilij nulla,fide accepta , vt inuiolatus ad Epi«
<cidemrediret,redudìopraefidio tradidit tumulum Romanis.
Epiù Jotto ;

Mar-
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Marcdius EVRYALO recepto

> praefidioque addito ,
vna cura eratK-

bcr

,

E per finir ornai , dico , che Eurtalo
, in voce Greca,altro nonfignifica , che luo-

go di fpaziofo Mare
,
poiché fcoprendofi indi dall'vna

, e l'altra parte l'ampiezza

del mare .porgeùa occasione a Greci
, ( come altresì a noi in quefii tempi) per far

-

ufi la guardia
,
e fcuoprire tVafelli nemici . Onde vien al prefente comunemente

chiamato Beluedere
,
perche cred’to fcorgendojì quindi l'vno

,
e l'altro mare, appor-

ta al riguardante bella, e grazioft vijla . Qual nome tiene molta fomiglianza nel

Jìgnificaio con il Greco

.

U)6 LE P A fcmmità di quella Rupe,per la quale gliA teniefì vinti da' Siracufa-
ni pretendeuano paffando trouare [campo

,
così chiamato da Tucid. nelfettimo ,

oue
dice inquejlo modo :

Mentre i Siracufani auendo occupato il pa(To, più innanzi fecero ripari, per-

cicche il Colle era alto e dallVno,ei’altro lato precipitofo per le Rupi, la cui fora-

mitàfi chumaua LEPA.
Questo Monte oggifi chiama Criniti , nel quale s'hà opinione

,
chefia l'origine

dell'acque,che con incredibili,e artificiofìmeatifi condujfero in Siracufa , ma che in

gitifa allorafu otturato il capo , egranparte di quei meati ,per non ejfere trouati da
gì'inimici , che in conio nejfuno s'han potuto piu ritrouare , e castigati a fue fpefe i

Siracufani
,
per ejfergli diati in tempo della guerra Ateniefe ritrouati , e tagliati#

cheperciò la Citta s'era ridotta in carefìia d'acque,come dice Tucid. nel 6.

E benché molti
,
e nellepaffute età,ed in quefìa noftrafifiano vantati auerne ve-

duto veftigie,io,perauerne veduto alcune efperienze,nongli pojfo dar credito.Ma
poichéfiamo entrati in quejto ragionamento di quefii A cquidocci

, non miparfuor
dipropifito dirne alcuneparole

.

Ejjcndo le due maggiori
,
e principali Città di Siracufa,cioè Tica, e A cradina,po-

fie su colli di J'afjìritenuti, e
perciòprtue affatto d'acqua per bere ,fi rifolfero i Stra-

difini conduruela, affine , cbidone mancò fa natura ,fupplijji l'artificio vmano , e

perciò oltre all'altreacque ,
che vi condujfero vi portarono quejiadel Monte Lepa,

(di cui adejfo ragioniamo) la quale efendo di quantità d'vnfiume, non che fonte,
vien vnitaper vn folo A cqutdoccio fininil’entrata di Tica

,
mapofcia in molte brac-

cia fidiuide adacquando quafiper tutto quelle due Città, delle quali braccia oggi

fette n'apparifcono . Duefon l'acque della Targia
, il terzo è la Targetta

,
quarto

l'acqua de' Palombi, quinto lacqua.de L Paradifo ,fetlo quella di Gaierme, e fitti-

mu, la Tonte di Tremila. Le quali acque tuttefono con tanto artificio , e magnifi-
cenza d'Acquidoccifatte andare nelvtuofaffò, eh'iofilmando folarnente a gli oc-

chipropri poterfi dar credito,nunpafferòpiu innanzi
,
per voler quelli defcriuere,

ma batterà tanto auer detto di quejfacqua, della quale,fra tant'altre,che nella Cit-

tà fi conduceuano à noi ni rtmafìo l'vfo , eia commodità
, non auendo mancato

d'adoperarfigl'inimici di rQuinaria,empiendo i Pogzi di terra , epietre ,
ma per ef-

fere quefii Acquidocci nel viuo fajfo , non hapotutofar tanto l'altrui perfidia, che

mt eri à noi oggi non fidimofirafferò.

j $>7 TEMPIO DI DIOCLE

,

il quale fu tragli altri Siracufani, buomo de-

gno àigrandtffìma venerazione , e dopo l'ejfer viffuto onoratamente molti anni
, e

l'auer dato le leggi a'Siracufani ,fene morì nellapatria
, a cui come benemerito,fu-

rono fatti diuini onori,e dapoi che fu congliA teniefifinita la guerra ,gli dirizza-

rono vn Tempio in Tica
,
qual Tempiopoi in tempo,cbe'l maggior Dionigi Vollefab-

bricato intorno alla Citta le mura
,fu roteinato. Di tutto ciò chiara tefiimonian-

za
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za rende Diodoro nei tredicejìmo libro con quejleparole :

Erano quelle le leggi di DIOC LE chiamate,quali che l’autorità di tant’huo-

rno , il titolo in tal calo fi guadagnale , e fu queft’huomo mentre vilfe in Comma,,

riuerenza , e ammirazione fempre tenuto da’ Siraculani , non /blamente in vita-.,

ma dapoi eziandio , che fu morto, con onoratifiìme memorie pubicamente ono-

rato, auendo in onor fuo
,
quafi chea vn Dio, dirizzato il TEMPIO, che fu poi

da Dionigi nel fabricar le mura della Città rouinato

.

198 LVOGO INSIGNE fra /’Effapilo,ed il Cajlello Leone , dotte mentre gli

Ateniejì in vna battaglia furono fupcrtori de' Siracufani ,
Galhcrate , Capitan

de' caualli di Siracufa , venuto con la fua Caualleriaà foccorrer la gente rotta ,

disfidò Lamaco ,
Capitan de gli A teniejiin vece di Nicia

,
quale accettando l'inui-

to,fi conàufjèro infiemea Jìngolar battaglia , nella quale amendue percojfl di grani

ferite,onoratamente vi lafciarono la vita. Questo gloriofo fatto vien regijlrato

da Plutarco in Nicia con quelleparole :

Era guidata quella caualleria da Callicrate pretore , huomo eccellentilìimo ,o
d’animo,c di gloria di virtù militare, il quale andando per auuentura innanzi al-

l’ordinanza, sfidò Lamaco à (ingoiar battaglia, elfendo dunque venuti alle mani
Lamaco lcuò vna grandilììma ferita , e auendo egli poi datone vn’altra non pun-

to minore all’inimico,morirono amendue delle ferite, che s’aueuano date

.

199 LEONZIA LVOGO FORTE lontano dall'Efapilo verfo Leontini cinque

mila pajfi,nel quale,come ferine Liuto nel lib.q.della 3.Deca Marcello Bando nel-

l'efpagnazione diSiracujafuernò.le fueparolefon tali,parlando di Marcello :

Inde Appio Claudio Romam ad Conlùlatum petendum milfo, T. Quintium_,

Crifpinum in eius locum Claflì,ca(lrisqueprasfecit,veteribus iple hybernacula-.

quinque milliapalTuum ab Hexapylo ( L E O N T IAM vocant) locum corniuu-

nijt,aEdificaunquej

.

E benché alcuni dicano non auer trouato di queflo Caflello alcun vefìigio , Ì9

nondimeno certifico auerne veduti chiaritimi fegni corrifpondenti alla dtfìanza ,

efito,nel quale gli autori accennano eJJere flato. Nè tacerò quant'erra Abramo
Ortellio nel fuo 'Teatro della Terra,nella Taitola , ch'eglifaJituando queflo CafleU

10 dallaparte di Siracufa,cheguarda Oflro, vicino al Fiume A napo
,
poiché così col-

locato, vien ad ejjère in tutto dalla parte contraria, di quel
, ch'egli veramente era t

benché alla dijianza d'Epipoli lo j'acejje corrfilondente , onde il fuo errorefu , met-

tendolo verfo mezzo di,dotte chebifognaua verj'o Settentrione fituarlo . Vltima•

mente leggo in VgoFoleandro nella Storia,che fa di Sicilia verfo'lfine ,
queflo Ca-

flello ejfèr rouinato nel tempo deigran terremoto,con quefìeparole:

L E O N T I VM nobile Syracufanorum oppidum eadem terras concufliono
fubuerfum, oppidanorumplerofque ruentiumaedificiorum mole confurapfit.

ICO STANZA dotte Dionigi,prima,che fauejfe fabricata la Rocca dormiua,la qua-

le ejjelido Ifolata intorno,e cinta difoffa,in quellafipaffaua pervn ponte leuatoio,

11 quale poi, che Dionigi à dormir in quella fi riduceita, egli medefimo l'alzana ,

cotanto era diuenuto della fua vita timido
, e J'ofpettofo

,
parendogli ogn'ora

, che

contra quella fegli machinaffe,ilche mirabilmente egli medefimo efpreffc , mentre
nelconuito ,ch'ei fece a Damocle, e magnifico, e Jòlenne , v'attaccò nondimeno
quella pugnente fpada , che li pendeita su la tefia con vn sì J'ottiliJfimo filo, chepa

-

reua,che ad ora ad ora douejfe cafcando prillarlo di vita , volendo con queflo dima

•

firare la fofpettofa vita del Tiranno.

Quefia fianca perche graziofamente fra gli altri viene /piegata da Giouanni
Tar-
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**p
Tarcagnota nel fine iti libro quattordietfuno iella prima parte ielle fue fio t\

tn'bà parfo in quejlo luogp apportar le fueparole . dite dunque in quefiagusfa,trat-

tando di Dionigi :

Egli benché gran copia di parenti,c damici pricaii auelTe , non fi fìdaua nondi-

meno d’alcun di loro,ma -la guardia del iao corpo ndatia ad alcuni feroci barbari,

e a queiicrui,ck’aueuaegii delle cafe di ir.oit
; ricchi della fue patria cauati,c tolto

loro il nome di ferui. Es’aueua comemete cere facto della CAMERA, douo
con le fue mogli dormiua,percioche d’vn’ampia fofia cinta !’aueua,nè vi fi poteua

andare ,fe non per vnponricelli«> dileguo , iiqualeclfo poi ch’era dentro , alxaua,

e nerellauaperciòquclla STANZA ìnlfola, lècoiKuttouueftofiiéutma egli

ficurojfe prima non ccrcaua con moka diligerla , e la CAMERA, c ie mogli

lildfcjpcr vedere,che non vi folle cola, onde gii felle polfuto danno alcuno r„uuc-

mro. Sin qui il Tartagliata.

E non e dubbio
,
(bela fofpiz,ionediquefìo Tiranno strinò in termine tale , ebe

come ne ragionano per tutto le Scorie ,e particolarmente quella it Dtod. nel libro

'Utntcfimo ,
mentrefa comparazione ira Agatocle - n Dipingi

,
quejlo Tiranno non

fi fidando d'acconciarfi la barba , arafoto , ne con altro ferro , dalle fue figliuolefi
faceun abbruciare ipeli con i gufo delle noci ac: fi,qua! timorefrfpsegato mirabile

mentedal Poeta 1oftano nel capitolop' imo del 'Trionfo dAmei eJm quii terzetto,

Que’ duo pien di paura , e di folpctto

L’vno e Dionigi, c l’altro è Aleffàndro.

Ma quel del fug temer’iù degn e effetto*.

Fine della TauoIaNona

.

i

(;

TAVOLA



120 TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI-

CHE NELLA PRIMA PARTE
lì contengono

.

X2V BacenoCafìello.

wfigs'VVVT A carnati:a Cutielio.
*dérA) b\f *

-X

fot. loo

ioz
A equi condotta da'Siracufani

.

92
Dal monte Lepa in quanti rami Jl compartire . nj

Acquidocci,per li qualijiportaua l'acqua nella fiocca. 8

i

Del Fiume Cacipari. ioz
Modernamente trouatiper l'Ifola

.

8 !

Dentro il luogo de' Padri Giefuiti doue conduceua l'ac-

qua. 4t
Acradma feconda Città abitata di Siracufa .perche cosi

detta. 18

A cri Colonia Siracufana. 1

8

Alfeo Fiume d'onde abbiaorigine : mifebia l’acque fue con quelle d'Aretufa. z

6

A liare della Concordia in A cradina. 48
A milcare CartagincJ'e ingannato dagli Indonini neldouer cenare in Siracufa.fat-

to prigione, e morto da' Siracufani, co la rotta di 1200fantine di 500o. canali1. 1 16
Anapo Fiume donde abbia origine,e fua fattola .Ji nafeonde fatto ferrale di nuoiio

appare. quantofa ameno. <74

A nello di Bronzo quando tolto dall'arco di Siracufa

.

y8
A nfiteatro diforma rotonda

.

88
Anguillegenerate nelle Paludi Siracufane

.

Antioco Rè di Siria in Siracufa. 4j
A rchia Corinto abita in Siracufa : caccia i Sicoli.ha duefigliuole,fua morte, 1

7

Arcbidemia Ponte.oggi detta Cefalino . ioj
Archimede, e fue sfere di bronzo,e di vetro k 46

Sue machine. * ^7
Aretamoglie di Dione

.

42,

A retufi Fonte. 2.4

Suaorigine,comediueniJfefalfa. xj
Arifleo,e fua Statua. 61
Aritlippo Ftlofofo,e fuo fatto in Siracufa. yy
Ariflomaca Jorella di Dione. 42
Armata degli Ateniefi

.

69
A riveriamone fìauano le monizioni. 80
Arfenalevecchio. 79
Nelporto minore.

3 y
Nuouo fatto di Dionigi. 79

Arte dellafaltazione come ebbe origine in Siracufa . 60
Afte digramigna nelTempio diMtnerua . 29

Affi-



Affinato Fiume.

A teniefirinferrati nelle Latomie

.

Nell'affedio di Siracufa,qual luogoprima oecupaffiero.

Atlanti alti fei cubiti.

Come queiìi cubiti s'intendano.

BAgni Dafnei donde cosi detti.

Doue Cattante ò Coftantino Imperatorefu ammazzato.
Balettrieri inuentati in Siracufa .

Battaglia tra Siracufmi,&A teniejìnella bocca del Porto.

Equettre d'Agatocle dipinta in Tauole nel Tempio di Minerua

.

Bellorofonte venne co' Greci in Siracufa

.

BidiCattello.

Bocca del Porto maggiore.
Borghi d'A cradina

.

Botteghe,e Banchi di mercadanziefuora dell'1fola. ]

Da conciar cuoia in Acradina

.

"Degli Orefici.

C Acipan Fiume.
Cadauero d i Cerone da chi portato da Catania in Siracufa.

CalabrefiAggiogati da Agatocle

.

Callipige forelletn Siracufa,efua Storia.

Doue abitafferò.

Camertna Colonia Siracufana

.

Campo Callipigero.

Canale nel Portopicciolo quando fatto.

Di Piombo ritrovato l'anno i^^i.che cofafoffie«

Fonte come detto anticamente.
Canne raccolte dalle Paludi.

Canone compotto da A ntonio Falcone.
Capellatura d'oro tolta da Dionigiad Apolline

.

Cappelle ttafuor delie mura d'Olimpto

.

Carceri dette Latomie,per qual cagioneprima fabricate.

Di Dionigifa che aJJornigliate da Michel'Angiolo Carauaggio .

Nell'Epipoli.

Cartaginefivccìjìda Gelone in vn giorno quanti furono

.

Cafa ai fejfanta Lettori in A cradina quanto magnifica,ed eccellente*

Douefìtuata.perchefulminata .

DiDione in Acradina.

Di Gelone vicino il Tempio di Giunone

.

D'Archidemo.
D'Eraclide.

Di Trafibolo Tiranno.

Di Simo Quejlore

.

D'Archimede nel lito d'Acradina.

Di GeroneMaggiore

.

Nuoua da quali rouine.da cbifabricatd.

Cafmena Colonia Siracufana.

Gattello detto Pentargia.

Bidi.

Leone.



122
Cartello Abaceno. 100

A camatila

.

102

Paiiena. 7 1

Marietta,fopra quali fondar»enti edificato . 37
Catena diferro, ebe firraua la bocca del Porto maggiore, 2Z
Cefalina Fonte, come detto anticamente

.

.

ioj

Cerere

,

? Proferpina apparifeono a' Sacerdoti, Corinti/ per la liberazione di Sira-

cufa.
_

95»

Cerimonie vfate da' Grecipartendociper nalligare dal Porto diSiraeufa . zy

Ciane ammazza fe flejfa,e'lpadreper la liberazione della Patria dallapelle . Suafta-
103

104

89
62
108

5°
18

102

7*

76

43

tua, e come conuertita in fonte.

Dedicata à Proferpina.qual acquafi crede,che fojfe

.

Ciclope Poema di FiloJ/'eno,che conteneua.

Collare di rame tolto al Ceruo de' Picentini douepollo in Siracufa

.

Colle Temerite .

Collegio de' Sacerdoti Patrizij

.

Colonie de' Siracufani quante fojfero.

Contrada detta Giate.

Cqfe dipregio douefi conferuauano da' Siracufani.

Cubiti di quante maniere, e comefi debbono intendere.

Curia, òpur Corte in Acradina.

D

D Amarata,e Gerone douefeppeliti. V
Dafone Regione vicina a Siracufa.

Demetriogran Trombettiero Siracufano,

Denocrate fuorufeito Siracufano

.

Diana Liena,efuo Tempio

.

Sotera,e fuo Tempio

.

Padrona dell'Ifola

.

'Sue felle.

Alfaperche cosi detta in Siracufa. V
Dinomene figliuolo di Gerone.

Diocle Legislatore Siracufano,e fuamorte.

Dopo la morte riceue dtuini onori.

Diodoro Timarchide nobile Siracufano.

ufano.

73
6y

n
4 r

32-

3^

3*

3r

33

46
117

44
42

97

Dione Filofofo Cittadino Siracu

Libera i Cittadini carcerati nell'Epipoli

Dionigi come campa la morte tra i feriti.

Quanto fofpettofo deliavita :fi fa lafiàZa ifolata.s'abbrucia ipeli della barba. 119
E

E Nna Colonia Siracufana. 1 g

Entratalo Bocca dellafirada fotterranea,dondefi foteorreuano le Città. 1 14
Epicarmo Poeta,e fuofpolcro. 90
Epipoli luogo rileuato

, che cofafignfichi . errar di coloro, chepenfano ejfer la quinta
Città di Siracufa

.

j 14
Eraclio Siracufano diferedato daCaioVerre. . 47
Ermocrate Padre di Dionigi,come morto. 97
Errore d'Àbramo Ortellio nel notare i Porti. v 6y
Eurialo luogo eminente,chefignifica. xió
Eurimedonte morto da' Siracufani inDafone. <5o

Fai.



X7 A Icona?a Fiume,come detto anticamente

.

X 1 Femmine in quantità infin dal tempo de' Greci in Siracufa»
FefìtM arcellee,perche,edoue celebrauanfinSiracufa .

Cereali,doue, e comefifaceuano in Siracufa

.

Proferpinali,doue,e comefifaceuano in Siracufa.

TeJmoforie,cbe erano in Siracufa.

Fiera di Merci douefifaceua in Siracufa.

Filofienopatio da Dtonigi nelle Latomie,e perche.

Poeta Ditirambico,amico di Dionigi,e da luipodio in carcere

.

Fiume Affinato,comefattofamofo.oggi vien detto Falconara.

A Ifeo.

Cactpari.

Orino

.

Timbri

.

Eneo detto Cardinale doueperifca, e riforga •

Fonte. A rcbidemia.

A retufa.
Ciane

.

Aiagea

.

M iluhie

.

Tememte

.

A lea,ò Naue rofìrata.

I 2 J

V

G

IOI

3<>

45
8?
94
94
4©
51
SS
zoi
il

100
101
82,

104
IOJ,

M
IOJ
71
86
108
66

Galee di cinque,e fei ordini di remi, inuentate in Siracufa , come fi debbiano
intendere.

Calermi.
Gelone doue comparue difarmato fra'l Popolo armato .

FabricaTempi à Cerere,e Proferpina .

Giardino detto Mittone,da chi fofi'e fabricato,& à che cofa fcruifie .

Nella Rocca di Dionigi

.

Giate Contrada di Dionigi, come oggifi chiama

.

Gilippo toglie Plemmirio àgli Ateniefi.

Giordanofiglio del ConteRuggiero morto in Siracufa,doue fotterrato.
Giuochi ordinati à Timoleone in Siracufa.

lfìmicidouefi celebrauano inSiracufa .

Giuramento folenne comefiJaceaa in Siracufa.

Granaipublici nellTfola.
Grotte de' Laghi

.

HEraclia moglie di Sufippo ammazzata, e doue * v*
Heraeltde,efnoi patti.

Huomini,eh'auefiero auuto dominio di Siracufa.

Cete Stracufano,e Principe de' Leontini.

Comeen
tento dell

Ionio Adare

66
9*
49
94
98
3?
101
21

99
33
34
94
*4
49
53
54
18

47
98

*5
X Come entrafie in Siracufa.

1 ntento dell'Autore,& ordine in deferiner quelle cofe qualJia .

Ionio Alare . 2.2

Jpponio luogo dafolaz^o,perche detto corno FAmaltea.oggi chiamato Targia. 98
IJbla abitataprima d'ogrialtraparte di Siracufa.detta Omotermon,ed Orrigta , abita-

ta dagli Etolij,da' Si coli,ò Sicani,da' Grecifacrata à Diana . 17
*4
35
zz

Aialamente da alcuni creduta caricatore delle Stracuje.

Quanto forte.proibita da Marcello a' Stracujani •

PTemmirta.

SL * Labdalo



nr
68

5 i

70
iS

30
99
118

117
8 9
7*

3-9

102.

47
56
107
118

114
116

98
104

49
47

124

L Abdalo Fortezza in Tica,quanti nomi auejfe,e comefidebba intendere.

La/wf Megarefe abita Tapjo.

Latomie in Siracnja.

Legge de dolo malo d'onde ebbe origine

.

Leggi de’ Siracujani

.

Intorno all'oneiìà,e veFtire in diractifa.

"Leone Cafiello.

LeonZja,luogoforte,douefituato,e quando rouinajfe

.

Lega Jommità della Rupe.oggiMonte Crinito.

Ltgdamo Stracufanoaguale di Fiatara al Tebano Ercole.

Liste,ò Rolli de' faldati douejì conferuauano da'Siracufani.

Lito nell'Ifola vicino la Ponte Aretuja

.

Longarino feudo comefi cbtamajjì anticamente

»

Luogo d'ejjercitarfi.

Doue Archimedefaceva le machine

.

Fojjèduto dalla Madre d'Agatocle.

ìnfigne tra l'EjJapilo ,
f Gattello Leone

,

Rileuato detto Epipoli. V
Eminente detto Furialo

.

Difolagzo detto Ippomo.

Fuor di diracufi detto Poltana.

MAgea Fonte.

Magifirato di Gioue Olimpico in diracufa.

Magone CartagineJe cacciato da diracufa.

Mamerco Tiranno di Cataniafivuoleammalar nel Teatrotma fu morto tome offafi
fino di Firada

.

Mano diferro,inuenzione d'Archimede.

Mantello d'oro sii la statua di Gioue tolto da Dionigi.

Mare Ionio.

Diuenuto dolce in diracufa,quando,e doue»

Menfe Siractifane inprouerbio.

AIcreato in Valenza,ordinato da Agatocle.

Merico tradifee diracufa in mano dt Marcello.

Merli nelle mura vjati da' Greci •

Melieh ie Fonte

.

•„*

Mittone Giaraino.

Monumento di Citta.

Alura dell'lfola fabricate da Dionigi Maggiore »

D'Acradina.

Di Dionigi intorno à diracufa quanto circondajfero

»

Fabricate da' diracufani.

Dopo la cacciata diTrafibolo.

NApoli quarta Città abitata in diracufa, eperche così detta »

Borgo d'Acradina fino à qual tempo.

Naue abbruciata in virtù dcllofpecthio d'Archimede «

Di Cerone

.

Naviganti, e lor cerimonie nell'vfcird'i diracufa.

None Torri PoJfeJJìone di Damarata

.

O Leada Jpfaggia.
Olimpico Castello.

Orino Fiume.

9Z

57
71
zz
38

54
4 1

17
86

98

99
34
57
64
6%
80
1

8

8 t
' 5<*

7*

11
79
7i
io1

Oriuoh



;125
Orinolo di Dionigi Maggiore. 1 i r

Ornamenti delle Donne Stracufane,come tolti daDionigi. 87
Ortigiaprima abitata.d’onde cosi dettafufigliuola d'Archia,nata in Siracufa . 1 7

Quando daprima fatta Ifola,eperche detta Nafo. 1 8

Oitimatigouerno in Siracufa. 1

8

P Alagio,ò cafa diTimoleone,da chiedouè fabricato. 107

Di Dionigi,doue daprimafabricato.quanto adornofattoginnafio. 109

Palchi,ò entrate nella Nane di Gerone . 73
Palejìre Giuoco Gladiatorio su lapiazza del Collo dell'Ifoli . 3 3

Palude Lifimelia. 8 %
Tiraca. 104

Pantano di Siracufa come detto anticamente, 104
Pediflalli dellefatue de' Tiranni

.

47
Di molte fìatue in A cradina. 6 3

Pentargia Cafìello,come,eperche disfatto. 1 00

Peone chifoffe

.

V 59
Piazza nel Collo dell'Ifola,fatta da Ttmoleone . 33
In quellafi celebrauano tgiuochi Dìmici. 34
Grande in Acradina abbruciata da Dtontgi . 4 >

Statuaria qualfojfe in Siracufa. 4?
In Tica. 96

Piramidi intorno HTempio di Gioue Olimpico »

Piramide antichiffima. <57
Eretta da' Siracufani

.

y ioi

Pifmj Fonte. 104
Pitture nel Tempia diMinenia quali fojfero . - 26

DiM entore col Leone

.

2.9

Pitia afiuto Siracuj'ano, e fua fioria. 7°
Plataniportati da Dionigi Maggiore nelfuo Giardino. 109
Pltmmirio Castello quandofatto. 2 £

Plemmiria lfola

.

22
Plutoneferito da Ercole,medicato da Peone con l'erba Peonia. 59
Pclicna Cadielio. 7

£

Poliona luogo fuori di Siracufa

.

1 04
Ponte,eh e congiugneua l'Ifola con Acradina , diqualipietre fabricato « 39
Sul FiumeA napo. 73
Oggi detto delle Tauole,qual fojfe anticamente . 73

Ponti sù'l Fiume Anap0,guatiì or dagli A ttniefi,ed or da' Siracufani. 106
Porta Aretufa nell'IJola. 23

Della Rocca di Dionigi. 38
Nel Porto minore. 39
Marmorea quanto magnifica* •

D'Acradina

.

43
In Acradina. 53
Agrigadmia in Napoli

.

86

Cve difecndeua al Teatro, 90
Detta Trogili . 97
JnTica. 97 -* 9®

Porte nel Tempio diMinerita quanto magnifiche. 17
Della Fortezza. 34
Aggreggiane in Tica » yj

Porte



i z6
Porte Menetide in Napoli.

Portici,& A ndront in A cradin.t

.

Porto maggiore quanto fia fiato grande, e bello.

Minore detto anticamente Laccio,e Marmoreo,,bauea ilfondo lafìricato.

Di Tapfo.

PoJfejffìone di Pitio Siractifano.

Di Timo leone.

Pozzi,ò conferue d'acqua nell'Ifola.

Pozzo nel lago di Santa Maria di Giesù,quando,e da chi fatto.

Prato doue t Siracufani jdceuano la rafiegna.

Diftante dieci iiadij.

Pretori Romani in qual cafa abitauano in Siracufa.

Prigione di Dionigi.

Nell'Epipolt.

Pritaneo in A cradina.

Promontorio Plemmirio

.

Proporzione delle fabricbe,perche non ojferuata dall'A utore.

R Ajfegna de' Soldati doue anticamente fifaceua da' Siracufani

.

Raunanzepubliche da' Grecifi faceuano nel Teatro.

Regione detta Dafcone vicina à Siracufa.

Renella fpiuggia nel Porto,come anticamentefichiamaua.

Rocca,onero Fortezza fabricata da DionigiMaggtore.comeguarnita d'ogniprouìfio-

ne diguerralquanto ornata.e quante volte per tfcampo à Dionigi ferutjfe

.

36
Quando fpianata,e foprale Jue reuine di nuouofabricato vn palazzo abitato da?

Pretori Romani. 37
Romani,come,e donde entrajfero in Siracufa . 66

S
Anta Lucia doue martirizzata, e douepofìo il fuocorpo. 44.

San Celmente Abbate Siracufano,e fuo corpo douepodio , e quando trasferito in

95
47
2-?

19.38

07
70
107

3*

49
86
108

37
88

48
zz
19

74
9*
69
79

Cofìantinopoli.

Scala Greca,che cofi fojfe.

Zuppaglio,che coja fojfe anticamente.

Targetta.

Scipione Africano in che sefercìtajfe in Siracufa.

Scudo diM inerua nell'Ifola

.

DiNicia

.

Scuola di M ufica nell'Ifola.

Sepolcro tTA rcbimede à che cofa fojfe Fiato riconofiuto da Cicerone

.

Di Dtornilo

.

Di Dione in A cradina.

Di Dionigi Maggiore.
D'Eraclide

:

D'Epicarmo Poeta.
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PROEMIO
Sopra Ja dichiarazione delle Siracufane Medaglie.'

A’ LETTORI.
Vanto Jìa ,

benigni Littori,giocondo., e altresì profitteuole
lo jludio delle antiche Medaglie

, non credo poter venir in

dubbio,Jlchefa di ineRiero.cb'io lo vadaprovando. Pofcia

-

che chi non vede quanto ellenofiano dagli animi gentili
,
t

menti ingenue apprezzate, Rimate, e ricercate ? Efebene
a ciò non arriva lamoltitudine

,
pure e cofa certjjìma

,
che

chiunque vna voltaaqueRo Rudio sì rivolto
,
nvn ceffo.

giamai,nejifazia per avernegran copia,Jin che non arrivi

per mefzo di quelle a qualche evidente notizia dell'antichi-

tà. L'vttlepoi,che dalloJludio dell'anticheMedaglieJirac-

coglie,ed è mol to,ed è vario: pofciacheper quelle viene Vhuomo ad infiammarjiall'a-
more delia virtù,giacheJòlo agli huomini digran ineritoJi confecrauano. S'arriva

dipthper meZpzo loro alla cognizione dell'antica Ortografia , de'prenomi, nomi , co-

gnomi,eJàtti iliuRri degli antichi Eroi,ed Irnperadorr, dell'ordine altresì degli an-

ni, dellefabriche, delle Città, e Colonie loro, delle varieforme degli antichi edifìci

,

delle imagini dell'innumerabilefchiera delli Dei de' Gentili ; eperfinirla, chiunque
delle anticheM edagliefarà curiofo,e diligente, nonfolo riceveràgran lume, e chia-

rezza nella lezione di qualJiJìa libro degli antichi Scrittori,ma anche troveràgran
faci Ita in difnodare,ed efporregli enimmi,e allegorie degli antichi,quei dotti Gero-
glijichi degli Egizi), ed infomma tutto quel, chefotto cifre,ombre,figure, e dottefa-

vole da quell'amicafapienza ci vennefgnifìcato . Nèfi dee tutto ciòpocojìimare ,

giachefappiarno ,
che huomini altresìJapientiJJìmi,come Platone, e Pitagora,pene-

traronoJm dentro l'Egitto , eferonfi di quei Sacerdoti difcepoli
,
acciò potejjcro ap-

prendere agevolmente quelle fecrete , e recondite intelligenze della natura
,
e della

vmanafapienza

.

MaqueRo nomeMedaglia non e molto antico
, anzi è voce Italiana tolta dal vo-

cabolo Latino [ metallo J con vnapicciola mutazione delle lettere . Benché altri da
quel verbo Greco p-iLa , la derivano , chefgnifica dominare

,
perche in queReper lo

piu vegonoJcolpite l'effigie de' Regi,o Imperatori.Furono altresì le Al edaglie chia-

matepgure Dedale,cioè artifciofe,e varie,perchefolenano e con acutezza d'ingegno

inucntarft,e con artificio, e maeRria in varij metalli intagliarf.

Or fe quefle Medaglie foffero fiate appreffio l'antichità l'iReffe con le monete
, che

giornalmentefi/pendevano,òpur differenti,nonpar cosìfacile agiudicare. Pofcia

-

chepotrebbeprouarfì laparte affermativa con molte ragioni
,
primaperche appreffio

i Romani la Dea Pecunia, eM oneta era l'ifieffia ,
ed il Dio Argentmofu Rimatoji-

gliuolo dell'Eftulano,chefgnifica l'argento efficrefiato dopo il rame.Secondo-perche

vtggonfi leM edaglie talora confumate, e ciò nonperaltra caufa,faluo,cheper l'vfo

dello /pendere. Terzo,già di queftefifon trovate ne'fepolcrijdoue nonper altrofu -

tono ripoRe
, fe nonperpagare(come effi dicevano)a Garante il nolo, come cenno Già*

venale in quel verfa ,

Nechabetinfelixiquemporrigat ore triemcm-, .

A Eper J
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E per vitimo cattano la conformità delle Medaglie con le monete da' vari/
, e diuerji

pejì, e nomi di quelle , indirizzate ,fenza dubbio , all'vfo ordinario dello /pendere.

Janto più, che da Greci vien con nome generale la Medaglia detta rótcìo-u* , cioè nu

-

mi/ma,qual vocabolo lefu dato,perche togliendojivia l'antica confuetudtne del cam-

biare,per leggefideterminò,che s'vfajje la moneta,chiamandola vc/uo-fea-tda vl^oe leg-

ge, opur vofj.i(eo, determino

.

Ma dall'altraparte altri bangindicato,fpintida non mediocri ragioni, e autorità

,

che la Medaglia in diuerjò vfo fia fiata apprejfo gli antichi dall'ordinaria moneta .

Le autorità,con le quali la loro opinione van confermando,fono lefeguenti. Prima

,

quel,cheficriue Suetonio inTiberio,chefu dal Senato determinato,tra l'altre co/e,che
.

non/pQteJfe in luoghifoggiportar ad o/J'om qualche anello,o Al edaglia l'ej/gie del-

la mperadore , ilche/irebbe Bato imponibile delle monete
,
quali èpurga, che in ogni

luogo, ed in qualfiuoglia v/ofi/pendano

.

Statuae quidam Auguftì (dice egli) caput

ciepreflerat, vtaiterius imponcret afta resin Scnatu . Et quia ambigcbat, per tor-

menta quaefita eft,damnato reo,paulatim hoc genus calumnise eo procefiìt,vt haec

quoque capicalla eflent, circa Augurti fimulacrum feruum cecidifle, verte mutarte

,

rumo, vel anulo efrtgiem impreflam latrinas, aut lupanar intuii fle . I noltrc, che le

JW edaglte antiche
,
pergioie , nonper monete

,fi ftima/ero ,
chiaramente lo tefìt/cò

Pomponio,mentreJcrifi'e

,

Aurea numifmata vecera,vel etiam argentea gemmarum
vicem implere . Parimente il Pa/calto nel lo.cap.del z. libro delle Corone, apportò

vn autorità d'Artemidoro a quelloprepo/to,quale

.

V t viros monilia non decent,

ita nec pauperibus conuenirecoronas,& magnam fupelleftilem, &multitudinem
numifmatun,:quze lcilicet omnia funt fupra dignitatem pauperis. Oue/enza dubbio

inte/e egli per [numifmata] non già lemuneteda/pendere
,
ma le Medaglie, che ap-

preso ipotenti,e ricchiper onore, e magnificenza/ co/eruano,appunto come legioie,

anzi conpiù ftima,che quefre, giaebe di quelle non ne produce veruna la natura, ni

nellegemmefiritrouano queipregiati/enfi, e acutifignificati,
che dalle Al edagliefi

cauano . Or in queBa varietà diparerimi bajti l'auerpropofìo i motiui dell'i na , e

l'altraparte, lajciando, che ogn'vnofiegua quell'opinione,chepiu lipiace. Solo dirò

non e/tir alcun dubbio,che le Al edaghefo/ferofin daprincipio Hitulte,ed intentate,

ò per/arne da Regi, e Republiche donatiui,ò perfiat eterna degli huomini illuffri in

terra la memoria , òper qualche ottenuta vittoria
,
opure ( come cauafi da roue/ci)

acciòfinfiero celebri apprefiogli huomini l'opere degne,e magnifiche,
come le/abr iebe

de Tempi/ , degli A nfileatri, cangiar y, e coJefimili. Codi leggiamo,che i Cartaginefi

in onore di Damarata moglie di Gelone Re di Siracu/a
,
per auerfi ella adoperalo in

farli ottenere col Re la pace, lefecero infcono digratitudine vna Al edaglia di arttfi~

cio/o lauoro,edi valuta di cento talenti Toro,chefarebbono quafi6cooo.Jcudi,e per-

che eradipefo di cinquanta libre
,fu da' Siracufanidetta TrtvTix.ovpa.hiTf. 0

, /bene li

diedero il nome proprio di Damarato , da colei , in onore della qualefu efia battuta

.

E/per alcun e/'empio a noipiu vicino, fé ne de/derafie , la/ciando le Ai edaglie , che

i Sommi PonteficiJogliono battere nellapublicazione del Santo Giubileo,comefi ve-

de in quella della Santità di Clemente Ottauo,e d'altri Pontefici
;
quejlo chiaramen-

te/feorge auerfatto i\MagiBrato d'A ntuerpia, in tempo
,
che t Confederati auendo

prejòla terra di Lira ,
ed efiendo per valore d'Alfon/o di Luna

,
degli Spagnucli

,
ed

altresi de' medefimi Antuerpiefi in i/pazio di otto ore recuperata
, detto Magi/rato

batte vnagran quantità di sìJatteM edaglie,nelle qualida vnaparte vi è vna te/ta

di donna coronatadi torri , con lettere LIRA RECEPTA , e dall'altra vna bella

coronadi quercia , intorno allaquale /leggono queBe lettere
,
GB C1VES SER-

VA T OS. enei megzo di quella, PRID.ID. OCT- M. D. XCV. dtmoBran-
do ilgiorno, e l'anno di detta vittoria

: quali Medaglie detto Magiftrato diede, e nt

onoro i Capitani , t capi di quella imprefu . Somigliante onorefecero i Zelande/ al

Marche/
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Marchefir Maurizio ,

fieriuendo in vna Medaglia,ad imìtazìon di quel detto di Ce-

sare Dittatore , V ENPt, ÌVI'T, FV1T. E Plinio altresì nel cap.q. del 34. libro

ci rende certi-, mentreficriue, ebe eranofiditi nelle Ai edagliefcolpirfi l'imagtni di co-

loro
,
tra gli altri

,
che ne'giuochi eran resiati vincitori

.

Effigies hominum (ficrijfie

egli) non folent exprimi,nifialiquailluftricaufaperpetuitatem merentium, primo
facrorum certaminum vittoria,maximeq; 01ympif,vbi omnium,qui viciffent, Sta-

tuas dicari mos erat . Eorum vero,qui ter ibi fuperauiiTent,ex membrisiplorum fi-

militudine exprefla, quas iconicas vocant.

Concisiudo adunque,che in ogni modo deuonji con gran ragione le antiche Afeda-
glie ftnnare,n'efiolo bà da ejfier caro il valore, ma multopiu l'artifìciofio , e dotto inta-

glio, quale a noi,che adejfio viuiamo, la memoria di quegli antichifieculi viuamente ci

rapprefienta,e deH'erudiZÌone,efiapien%a loro cifiapartecipi, cofia inuero,che moltofi
dee /limare,giaebe

,
conforme ben diffe Menandro ,

N on v’è più del fauer pregiato acquilo

.

E peronontroppo granheneficiopareame auere a' curiofi recato coloro , chefiolo

delle M edaglie hanno nelle loro cartepofie l'imagini,tacendo le dotte intelligenze di

ciafcuna , e alla vifia ben sì , non già all'umano intendimento cercando di porgere

Jodcltsfaztone,e diletto,e lafatica loro,qualunquefifia,piu tofio Rimarfi dee impre-

fia d'intagliatore, ehe diproj'ejfior di belle lettere. Da quali ragioni io moffo,e perfiua-

fio,Lò voluto a quelle pocheM edaglie,che come vnfregio, la Pianta delle mie Siracit-

fie circondano,far una breue, efacile dichiarazione, confidando ,
chefie talorafoglio-

no da' benigni Lettori ejfier cortefemente ficufiati coloro
, che delle Medaglie Romane

hannoficntto, doue e la materia,e l'abbondanza degliautori fan sì,ehe ageuolmente

trattarfie nepoJfa,fiarò 10,fienz'alcun dubbio, maggiormente di ficufia degno, mentre

mi vò ingegnando fipiegar le inuenzioni di quei popoli
, che sì per la diuerfità della

lingua,con. eper la molta antichità,nonfi laficiano da noialtri sìfacilmente intende-

re . Giugvafi a ciuccheJe bene il Goltzio nella Sicilia, eMagna Grecia (opera degna

ìvn sì Jegnalato intelletto) bà dtfipofte in certe tauole lefigure delle GrecheMeda-

glie ,
ed altri parimente tra le Romane n'hanno infierito taluolta alcuna Greca

,
pur

non ve fiatofin ora
, ch'iofiappia, chififia adoperato inefiporre, e dichiarare compi-

tamentefifatte Al edaglie. Dalchepotrà ogn'vno intenderefiefia fiato a me difficile

l'andar tnueliigando cofie sì recondite,e aliene,fiolo da quel lume indirizzato, che le

Storie, Pofie,
efcrttti degli antichi miporgono .

Ehencbe Filippo Partita nell'opera Jua nouella delle imagini delle Medaglie Si-

ciliane ,
dice

,
che da men'bà rieeauto quantità , affine che delfenfio loro egli midejfie

raguaglio , ioper me non m'accorgo, in chefondatofi , abbia auuto ardire d i parlar sì

francamente,e credereifienz'altro auer egli pigliato occafione di quello vanto, ò ven-

to da qualcheparola di cortefia, ò cerimonia, che nellemte lettere reficritteli,come ci-

uilmentefifuole,aueffie letto. A Ichefiolo rifpondere'Con quel detto di Cicerone nellA

feconda Filippica. Quam multa loca folent effe inEpiftola,quxprolata lì line,

jneptaeffevidcantur?

Ma bafìifin qui,acciò ad ogn'vnofiapalefe, chefie in qualche cofia hò mancato,mi
deue sìlanouita dell'impreJa,come l'antichità dellamatertaappr Jfio igiudiciofificu

fare . Che fieperauuentura non parejfie a qualcuno ben fondata la dichiarazione di

qualfifia Medaglia , 0pure non confientiffie a qualche proua di lei, non perciò dourà

egli nel refio dijfentirepna bafìerà,che tralafici quel,eh e il fuogiudicto non approua.

Nè le ragioni fondate fiopra le Poefie
,
per effier elleno tra lefanale inuolte,Ji denono

Rimar nulle,gtacbe[oppiamo,chefifatte ctancie veniuano da quella cieca, edidola

-

tragente,come cofie alia religione appartenenti,non cheper vere,e credute, eflìmate,

A èfia chi ereda,in queflo picciol numero contenerfi tutte le Siracufiane Medaglie,

ma biotti ibi di tutti nefasto[celti leprincipali, efrafiepfu differenti , acciò il re-

A 1 fante



ftante poffa cigeuolmente dalla dichiarazione di quelle ,reflar efpoflo ,giache per
più faciUà ho alle volte sù'l fine della dichiarazione cennato il modo di dichiararne

altreJtmili,cbefi ritrouano.

RestaJolo,cU'ìo breuemente efponga l'ordine,che in quejlafeconda Parte ho offer-

italo,ciocchefendo tre leTauole delle Medagliere dueJegnate col numero X.ed XI.
contengono le Medaglie della Republica, e la XII. quelle de' 'Tiranni, che perciò an-

cor ella verrà in due altre parti ad ejjer diuifa,nellaprtmafaranno le Medaglie del-

la Republica dichiarate, e nellafeconda quelle de' Re
,
e Tiranni

,
che quellafinulla

Jua prima definizione dominarono. Onde chi vorrà in vna carta Rendere la Pianta

di Siracufa, potrà della X. tauola in quattroparti diuifa,farne ilfregio di fopra di

detta Pianta. DelFXI.pofcia adornarne amendue i lati,fe beneper arriuare alla lo-

ro altezza ,
v'abbiam aggiunto verfo ognuno degli angoli ilJ'uo cartoccio

,
ed in effl

/'imagi ni di quattro huomini ipiùfamofi ,
le vite de' quali trouerete nelfine di cutiet

l'opera. E finalmente la tauola XII. che contiene le Medaglie principali de'Ttran-

r.i . diuifa altresì in quattro parti , adornerà il fregio d'abaffo della nolira Pianta .

L'ordine poi,con che tra loro le dette quattroparti di Medaglie di ciafcbeduna tauo-

lafdeuono collocare, vienJegnato co' numeri piccioli
,
cioè nella tauola X. s'han da

mettereper ordine £.2 .3 .^.cominciando damanfniftra. NellaXl.ilnumero i.và

diJ'otto dalfntftro lato
,
ilz.difopra,il 3 . difotto ,

dal deliro lato, il4fopra. Epari-

menteper ordinefaraffi della tauola XII. Quei caratteri, chefcnofra'l diritto, e ra-

llefio di ciafcbedunaM ectaglia
,
dinotano il metallo, nel qualefu ellabattuta

,
cioè

A IZ, aurum,oro, A R,argentum,argento, R.,<es,rame. Il numero aggiuntoli l'ordine

delle Medaglie,indirizzato allafpofzione,chefegue,dimoflra.

Hò ridotto ladiuerftà dcllegrandefze dì dette Medaglie afette differenze, chia-

mando diprima grandezza le Medaglie maggiori , che fi ritrouano
,
e di fettima le

minori ,
e acciopiufacilmente s'accerti la mifura di ciafcbeduna, bò pollo qui quefi

cerchi co'Juoi numeri corrijpendenti , da' quali verrà nelle Medaglie la grandezza

di ciafcbedunafìgnificata .

I
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PARTE SECONDA.
NELLA QJALE SI CONTENGONO
Le dichiarazioni d’alcune fcelte Medaglie deH’Antiche

Siracufèjede’ Principi , che quelle pofiedettero

,

DESCRITTE
D A D. V I N CENZO

mirabella;
CAVALIER SIRACUSANO.

MEDAGLIA PRIMA.
i A Medaglia della Republica Siracusana

,
chefra cento

,
e

mille
,Jaluà a noi dall'ingiuria del tempo fina ogg ifi con «

feritale che la prima in ordine vien' ad ejfere da noi collo

•

cata ffarà quella la quale ejfendoin Argento
,
e di quarta

grandezza ,
in efa dalla parte del diritto fi J'corgevnb l

volto di donna vagamente acconcio ,e con coronatiti fpighe

coronato,d'intorno a cuifi leggono quefìe lettere STPAIvO-

siun • Dal rouefeiopoi vedefivna carretta di due caualli,

guidata do vna donna alata,fopra i caualli vi ftà vn ful-
mine,fitto ipiedi vna fpigaparimente difrumento,eviti’

inamente di fittovi fin quejie lettere EnHKETA.

Le lettere,che dal diritto fi leggono,chiaramente dtmolirano , ejfer vero quanto

da capo difiì,ciu'e quefla Medaglia ejfert della Siracufina Republica,Significando il

medefimo il dire ejjer' ella de' òiracufani .

La telia poi io non dubito chefia della Dea Cerere , mentre il vederla adorna di

maturofrumento ce ne dà indubitato figno , conforme a quel
,
che ne cantò Ouidio

nel quarto de' Fafìi in quelliVerfi

Tunc demum,vultumqueCerci.-animumquerecepit

Impofuitque fuse fpicea ferra ccniae

.

E quella corona Je l'attnbuiua, come a colei, che delfrumento Rimarono ejfire

fiata 1inuentnce.fi come lo dimojìra il medefimo Ouidio nel luogo citato con quefii

.

Prima Ccres homine ad meliora alimenta vocato

Mutarne glandes vtiliore cibo

.

Intendendofi queito ciboper lofrumento, come noi nella ventefima quarta Me-
dagliapiu chiaramente moìtratrcmo.E come anco V ergilio nel primo della Georgiev

t'mjegnò, dicendo:

Prima Cercs ferro mortales vertere terram

Inftituit.

Onde farmi rfilar chiaro > ciò che Jìa quel tanto , che dalla parte del di-

ritto
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i tto ne Ila preferite Medagliafifcorge , tpero alla confiderazìone delrouefciopaf-
iremo, nel quale fiorgendofi la carretta di due caualli , io non dubito quella ejfere

ittoriadi giuochi fieri
,
quale opinione maggiormente mi va confermando la gui

-

'a alata
,
fimbolo euidente della velocità , con la quale detta vittoria s'ottenne . B

Jfaipiu queRa Jpofizione a me piace
,
che non creder come altri han fatto ,

quella

data condottiera ejfere il Simbolo della Vittoria,fendo che quando tal vittoria voi•

fero dtmojirare fecero ben sì vna donna alata , ma che Bando in aria,porgeJjè con

vnamano vna corona su la teBa della guida,e con l'altra teneffevn ramo dipalma.
Fu adunque quejla Vittoria ottenuta nel corfo delle carrette di due caualli, che nel•

laGreciam onore di molti Deififaceua,e nonfu com'altripenfano del corfo de' ca-

ualltycke da' latini Equidefultorij,? da' Greci cioè Geletes vengono chiamatiy

inojfi a dir queBo forfè dall'vfo dique' tempi
,
qual'era , che colui che detti caualli

corretta,non vno,ma due feco ne conducala ,fopra l'vn de' quali tanto corraci,fin-
che ttracco lo fentijje , e allora con vna mirabtl deRreZga filtaua su l'altro, che li-

bero dipefo menaua feco , e però meno Bracco fi ritrouaua
,
de' qualiJà menzione

Suetonio in Cefare mentre dice Equos defultoriosagitauerunt nobilitimi iuucnes.

non s'auuedendo coBoro, che ciòpenfano ,
dell'infallibii figno del loro errore,ch'è il

veder con quejli caualli le ruote
, e la carretta . Ilfulminepoi , che nellaparte piu

altafi vede twpreJJò,noifappiamo , oltre all'ejfere Geroglifico di fortezza,ed impe-
rio,anco ejferefimbolo proprijjfimodellavelocità, che queBo volfe fign ficare quel

-

l'antica Japienza , mentre lo depinfe con l'ale,fi come ci auuerttfce il Valeriano nel

quarantatreefimo libro
,
e anco il Ricciardi , onde leggiamo apprejfo Paufania ,

che

Tolomeo vn Rè d'Egitto,per la fua prejlezzafu chiamato Cerauno
,
che vuol dire

fulmine. E così molto conjòrmc al noBro propofito , Efiodo in quell'opera chefa
dello feudo d'Èrcole

,
perla velocità con la quale egli s'adoperaua nelle carrette

EqueBri,loparagona alfulmine, mentre dice
1 eri J'' ìiririx Sòpt J'tfpx

tliciror oÌTeponìp ira, Tfèe Cuòi àtylòffia .

Ei corrcua nel carro de’ caualli

Qual vn veloce fulmine di Gioue

.

E perciòficuramente diremo , tal fulmine efferui Rato fcolpito per dimoBraret

che in quel corj'o queBa nojlra vincitrice carretta,aguifa d'vnfulmine velocemen-
te trajcorjè.

La Jp/ga delfrumento io non dubito fignìficar la Sicilia,per ejferfi in quella ,

prima d'ogn'altraparte,tal frutto ritrouato,ò fiaper induBria di Cerere (come al*

trouemoRraremo) e Solino altresì nel decimo capitolo l'afferma, mentre parlando
della Sicilia dice : Ceres inde magi tra fationis frumentariae, òperche in leì,daper

fe ilfrumento nafceffe.Ne conpoca euidenza,quant’io dico di quefio fimbolofi con

•

ferma,mentre infomiglianti Medaglie,noifeorgiamo altresì,in vece di quejlafpigat

efferui le tregambe,fimboloparimente della Sicilia, e ciò fecero per dimojtrare
, che

Siracufa era Cittadella Sicilia. benché quella fpiga fitto la carretta non picciolo

indizio ci dji di dominio,che i Siracufini nella Sicilia ebbero

.

Finalmente le lettere, che vifi leggono
EriHKETA. Epicetafe nomepropio alla Do

rica,e farà per auuenturadi qualche Siracufano , ehe tal vittoria ottenuta auejfe%
giache molti (cred'io) in queBi giuochi delle carrette

, ed in altri ancora ottennero
tlluBriviitorie ,i nomi de' quali,tragli fritti de gli autori di que' tempi, nonfifi-
no conferuati.fi comegià fe Pindaro ne' fuoi immortaliverfi

, e Paufonia anch'egli

,

non auejjero Jatto menzione d'alcuni,non nefarebbe fra noi memoria rimaBa.Ma
mercè a quelgran Cigno fappiamo,che quejla nojlra Ortigia,ebbeparticolar vanto,
di nutrire caualli velocitimi,per ottenere diqueRe,

e fimigliantt vittorie ,
mentri
mila
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filila, prima Oda delleNetnee

,
parlando di quefla farti di Siracufa ,

dopo d'aucrla

clini,,Ma con tanti onorati epiteti difie :

2e9ee aJ't/eTHf

Tuyoc lp/jià,Tcu Sty.1 v

A ivov diì&OTróS'av vhnretv

,

AtedeuefiOrtigia

La fuaue canzone

,

In lode de’ veloci cuoi deftrieri .

Vopinione di coloro, ehepenfiano quitta vittoria ejjereJlata jorfe alcuna di quel-

le che il Rè Gerone ottenne tnquttti giuochi
,
e che it nomeJoJcritto fojje deltagui-

da , amc non piace jpoiche noi veggiamo nelle Medaglie , che veramente dellevit-

tone di quejio Rèfanno memoriali nome dtlui ejjerui /colpitole non d'altri , e ben-

ché ilfulmine va bene con la fpofizione che li danno
,
cioè che dinotala potenza ,

ed

imperio d t efioGeronefuttauolta migliorfarà quella di coloro
,
che credono talful-

ti, ine dimoi, rarefai vittoria ejjere Hata negli Olimpicigiuochi, che in onor di Gio-

ve , Ercoleprima d'cgn'altro inttitui ,giache è arma propria di Gtoue ,
anzi molte

volte il fulmineper lo mtdtjìmo Gioue è fiato intefo . Orfia comefi voglia ,
non > e-

ila però dubbiente ellanon fiaper vna di quejle fiacre conteje
,
le quali fifaceuano

nellaGrecia, tra Elide, e Pifa, vicine al fiume Alfeo . Ma perche tra gli Autori,

paretevifiavn poco di controuerfia intorno al tempo, che ficontaua fra l'vna,e

l'altra Jej ; tutta
,
non credo chefarà dtficaro al lettore, fie in quetto luogo fé n'appor-

tafie alluna chiate^za. Dicono adunque alcuni ,tl reiteramento di quettefette

,

ejjerefiato per lofpazio di cinque anni,Quetto chiavarnete conferma, con molt'altri,

Giouan Lonicert nel tomento,che fa fiopra laprima Odadi Pindaro ,doue dice Ab
Jais ludi!. Grata Oly mpiadibus futi nomen feccrunt. Romani quinquennale huiul-

modi fpatium luilrum appellant

.

E più fiotto : Olympia itaque fiuè Olympionicas.Od.ts fuas Pindarus infcribit,

quod quum quinquennalesludos,tum eorundemludorum vi&oreshifcepr^dicet,

òi ad vlque fydera euehat .

E l'A lefiandro nel cap.Z.del lib.^.Genialium dierum, d'tjfie ;

Ho.^queludos qui varij & multtplices erant (nam palceitra
,
pugnis, curfu, & lu-

£ta cerubatur) quinto quoque anno celebrar!,quod tempus Oiynapiadem dixci e,

vnde Graeci annorum curricula & tempora dinumerant,.

A Itri poi vogliono
, non efier altrimente quetto fpazio di cinque in cìnqu'anni

;

Ma di quattro,fra' quali oltre a Setto Ruffo nel libro che egli fa de'fatti de' Roma-
ni', 1 1 Genebrardi nelprimo libre dellaJua Cronologia,con l'autorità di Cenforinit

dice: Olympias fpatium quatuor annorum
,
quod labebatur inter duo* iudos

Olympicos

.

E più fiotto , Quaternorum annorum circuitum > itera luftrumintcrprctatur.

Cenlor.de dicnatalicap. 15 .

Quitta diuerfità vien'aggiuttata da alcuni con dire,che eran quattrogli anni che

s'mtrometteuano fra l’vna,e l'altra fettiuità,e vno era quello in cui la fettafi et-

ichi aita , che giunti infiemefaceuano lo fpazio di cinqu'anni, tra quelli , che Jon di

quetta opinione , v'è Santo Ifidoro Vefcouo nel libro quinto, che egli chiama Origi

-

num,duuedict Olympias apudGratcos conftitutaapudElidem Grarciat Ciuita-

tem , Elijsagcnttbus agonemj &quinquennalia certamina quatuor roedijs annis

vacantibus : & ob hoc Elidum certaminis tempus Olympiadem vocauerunt, qua-

driennio in vna Olyrcpiade fupputato.

Altripot accertano queflafetitutta farfiper ogni cinquanta mefiLunari, della

quale
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quale opinione,oltre all'interprete di Licofrotte ;il Rodigino nel cap.decifettefimo
del libro trediccfimo . moflra fi ejjere

,
mentre dice

.

Hcrculem ex manubijs loia

Oly mpicum initituilfe certamen
,
quod quinto quoque celebrai etur anno, vel ( ve

Kiamfeftiusdicam) quinquagefimoquoque menle

.

Or ben che le prime opinionifi fujjero accordate con l'intendere quattro ejjere gli

anni vacut , evno della fefìiutta,quella ultima non iò come puntualmente fipojfia

aggiustare con leprimeggia che fe noi veniamo Jòmmando ^o.mefilunari,troveremo

cu e auanzano i quattr'anni Solari, pofeiaebe effitndoper comune opinione il mefe Lu
nare digiorni civili z).or. ii.w.qq.jec. 3 .giunti infume jo.diquefit ci darannogior

ni xq’iq.or.io.min.qi.fec.i'). e dall'altraparte cojtando l'anno Solare di giorni ci

-

itili 365. or. 5. nun. 55.fec.xó. ter. 10.prej'o quattro volte et riefcono giorni cittili

iq,6o.or.z^.m.q.o.fec.^o.ter.qo.chefon meno del raccolto de' jo.mefi lunari di gior.

cauli 13.01'. 1 i.min.ifec.fq.ter.zo. qual'errore fenza dubbio nafee,perche in que'

tempi il nuolgimento degli urbifempheemente eccentrici
,
ne' quali Itando,e riuol

gendtfigli Epicicli deuetpianeti fi trottano affanefegue che col movimento di det-

ti Orbi,necepariamente anco 1 Pianeti firivolgano col moto , che proprio fi doman-
da, dico che quefìt rivolgimenti d'orbi non erano con quella esattezza conofciuti,

ch'oggi abbiamo , che fe di quejlo voleffimo dar chiarezza , troppo htnge dal nofìro

intento et faremmo 1fiche bàtteràper ora quanto e detto, riferbando il retto in al-

tra uccafivnepiù opportunaper trattar quefia materia

.

Fu adunque la noitra prejente Aledaglia battuta in onore di quejlo Vittoriofi
Cittadino,di cui anco il nome (per renderlo immortale) laSiracufuna Republica vi

fcolpì . E la Dea Cerere v'improntò ,per ejfer della Sicilia vniuerfalpadrona.

MEDAGLIA II.

L A Medaglia , che fi ritrova in Rame di quarta grandezza,mo/lra dallaparte
del diritto vna tejta d'vn venerando barbato,adorna di corona,comejta difa-

glie d'albero,dintorno alla quale fi leggono quefte lettere ZETS EAETGEPI02. che

jenza dubbio quella eJJ'er di Giove liberatore dimostrano . Dall'altra parte, 0 rotte-

Jcio didetta M edaglia,vedefivn fulminea al J'uo canto vn'Aquila, che iltcrgover-

fo quello tiin rivolto
,
efimilmente all'intorno quefte lettere vi fino impreffe

STPAKOSIXìn , che come abbiamo mofirato, ci chiarifcono ejfer Medaglia de' Siracu-

fani. Da' quali ejjendo fìatabattuta in onore di Giove Liberatore , ci dà evidente

certezza , ciò da loro ejferefiato fatto, in tempo de racquifiata libertà. Eper ciò ere

dere, non pocogiova tìmirai la corona,della quale detta tefia s'adorna, cb'efferato

di figlie d'vliuo,tanto maggiormente detta libertà con la vittoria,e lapace cifimbo-
lizza.E par che molto tal forte di corona fi conffceffe,efi douejfe a Gioueymentre co-

me liberatore della Republica dalla man del Tiranno,fi confiderà . Conforme a quel
che ne dice M .Tullio nelfecondo de inuentione. Qui Tyrannum (dice egli) occidc-

rit Oiympicaium pi ìemiura capito. 1

1

qualpremio nelle Olimpiche vittorie,ah to
in vero non era,ckelacomnadellafacravliua,detta kotìu rtfiayof, cioè d'vliuafìrot

fi tome leggiamo appreffò A rtfìcfane,e altri.Onde Stazio tanfo anth'/glt

primus Pifaea perarùa

Hunc prius Alcides Pdopi cerrauit honorem,
Puluereuir.quc feu crinec. utun in oliua.

Con«



Conimiun quella corona ancora a Cicue Liberatore,per la vittoria,che (come ve
iremo) dai t iranno aucuano ì ò tracufini ottenuta, Pojcsacbe fu apprejfo glianti-
thivfito di copri*fi ogni nunzio di vittoria diqueHirami. Scaltro fegnocbe que-
sto fece confette a Llitennesiru apprejfj EJcbilo la Citta dt Troia ejjtre Hata gii
preja .

Kmfok tt-r'ix,T~t Ttv Tlft KttTtteKtoy

K/.cLJ ot; ikdicLf.

Veggio ver noi dal Lido vn banditore
Che de’ rami d’vliuo ne vien carco

.

Ne altro volj'e intendere Dante in quel Perfo , che noi leggiamo nel Secondo del
"Purgatorio.

t come meffagier che porta vliuo

.

Ho detto, che infieme con la vittoria ciftribolizZg la pacchiache,nonper altro el-

lae tenutapropiaalbero di Pallade Dea, che alTvna , e all'altra JouraHi. E qual
maggiorpace,può ad vn popolofuccedere,cbe quella digodere dopo l'ejiinta tiranni-
de la libertà } Della qualeparlando Seneca nella PiHola '}6.dtjfe Inaeftimabile bo-
xium eit.fuum effe. 2? Cfvenel libro Secondo de ideilo Gallico con elegantiparole ne
lafciòJcritta quefìa fentenza Nulla voluptas viris ingenuis fuauior eft libcrtate .

Ai apercheandiamo noi cercando con fatica altroue
,
quel che abbiamo dinanzi a

gliocchiì Sendo che l A quìi*,che nogii al foltto trattiene il fulmine tragli artigli,
via quello dietro di fe uà lafciato , altro non dimoftra ,fe non cheplacatofurore , e

cheti penfiero de'gaHight è mandato in oblio, e tranquillamente fi vtue. alche pu-
re da C> «ziofraccoglie,quando nella terza delprimo cantò

.

neque
Per noftrum patimurfcelus

Lacunda louem ponere fulmina.

Nefuori di queflo fentimento vi quel tanto,che dell'Aquila addormentata can-

tò Pindaro,nellaprima delle Pizie,mentre parlando con l'aurea cetera per auuen-
turapromefjali da Cerone Re dt Siracufa dìjfe

Kaì lèv tuguecieev KifAvv.v v/itivòue

Atei* TvfoC,i'ó-

cTf< P eìvà 3-Kd.ynu Ansi dlt79(,d-
jcfW TT/tfoy’ à/afoitpa-
6tv yjzhtt'auf .

Del fulmine pugnente
L’eterno fuoco fpegni

Sotto’l fccttrodiGioue

L’Aquila s’addormenta
,
e quinci, e quindi

L’Ala veloce rclaflando al Tonno.

Di quefie cofe gii intefe
,
paffiamo alla Fioria particolare

,
e confiFeriamo in che

tempo,eper qual cacciato tiranno quefta M edaglia da Siracufanifojfs Hata hatut-

ta,al detto Gioue liberatore.Effóndo che molte volte,ed in diuerf i empii Siracufani
epprefidagiogo di tirannide racquietarono la liberi a.f come,due volte fecerofotta

è due Dionigi,vn'altra dopo la morte d'Agatocle
, efinalmente due altre volte, vn*

Vr la rotta di Pirro : e vn'altraper la mort e di Gii alarne . Tutt&uolta io vado ere

-

dedo per niuna dellegià dette occafoni,lu noFlraMedaglia ejfere Hata battuta. Ala
bcnsì,perl.iprima cacciata che fecero i SiracuJani,del tiranno'Trafibolo , Pofciacbe

allora noi leggiamo in Diodoro nell'vndecimo,cbe raunato vn generai cofig'ìo ,pri-

ma d'ogrìaltra sofà ,fu conchiufo chef rendeffero a Gioue Liberatore i douuit ana-

li ri,



lo
ri ,

per tffereflato a loro propizio . E rcnparendo loro che hafìaffero que
y

fiacrifcì

che d'anno, in anno infieme con lui , agli altri Dei ,
e anco alla libertà istituirono,

che furono di quattrocento quaranta tori , li fabricarcnoflatue .frale quali Dio-,

doro fa. menzione d'vna , cheper grandezza ,fù àguifa d'vn Coloffo , Le fue paro.

le registrale nell'vndecirnQ,gia apportato,in quefia gufa fi leggono. Nara , fublata,

Thrafybuli dominatone, conuentum omnium conuocaranc: in quo de coramu-
ni Republica,&ftatu papillari multa canfultantes,vna omnes Tentenna decreuere

ftatuam Cololfeam Ioui liberatori extruere : tura fingulis annis facralibertati lo-

Jennia peragere,claraque magnis prajrai,js,Certaniina co die proponere, cura Ty-r

ranno eletta,patriam liberarant,&c-

Onde probabilmentepojfiamo credere,in quefio medefimo tempo,cheper la caccia-

taci questo tiranno a Gioue , e alla libertà fi statuirono fefìe , ed erejfero Statue

,

fi fufèro anco in onore di Gioue Liberatore battute Medaglie,vna delle quali è la

prefinte,che noi abbiam dichiarato

.

MEDAGLIA III.

| T N quefia Medaglia terza in rame di terza grandezza vedefi dall'vna parte il

X capo d'vngtouane fenzabarba coronata di verde alloro, con lettere innanzi
£ios eaaan iot

, cioè di Gioue de' Greci, Dall'altraparte poivifidipigne vn A-

J

iuila,fotta leivn folgore da fuoi artigli fofpefo,nel dinanzi vnaftella, e dintorno
e lettere STPAKqsixin, de' Siracujani.
Dico adunque, cheper quelgiouane coronato d'alloro altri,cheApolline nonfignt•

fica. E quantunque dopata difficile a credere a prima faccia, e altresì malageuole
a próuarfi , offendo quello fcritto ,

che iuifi Ugge chiaro testimonio di Gioue
,
e non

d'Apolline ejfcr l'effigie . Tuttauia cercherò con autorita,e ragioni,per quanto farà
pofiibileprouar l'intento : con quefia condizioneperò, che coloro ,i quali difomiglian
ti antichità non fono fiati curiofifiana docili, e diano facilmente credilo a quanto
loro verrà detto,poiché di que',che fon in sì fatte materie mediocremente prattici

,

m'affìcuro,chenon fidilungherà troppo il. Jentimento loro da quel fi fcriuerà.
Noi fappiamo (per tornar al propofito) cheper Apolline intefero talora gli anti-

chi l'àuanZfi per così dire,degli altri Dei,come chiaramente lo tefìificò in due luoghi

Macrobio.ilprimo} ne' Saturnali al primo , nel cap. dicifettefimo , oue egliJcriue«

Nam quod omnes pene Deos durotaxat,qui TubCcelo funt ad Solem referunt, no
vanafuperftitio,fedratio diurna commendat.

La Seconda autorità,qualfà più alnoftropropofito,trouafi al capitelo ventidue-

fimo , dotte perfenten^a di Platone nel Timeo , vuol che [otto nome di Gioue il Sole

fi debba
intendere Magnutn in Coelo ducerci (dice egli) Solem ,vulc Plato fub ap-

pellatone Iouis intelligi,alato curru velocitateti! fideris demonftnns.
Onde non ejfendo cofi nuoua fiotto nome di Gioue intenderfi Apolline

,
perche ciò

non dobbiamo dire nella nofiraMedaglia
,
doue tolto lo fritto rientevedefi che a

quefio ,
e non a quello adattar fi pojfial Tanto più che dice Luciano in quel che

Jcriue vipt Sueiav
,
ragionando dellefattezze, con che fifcolpiuano

ì'immagini delli

Dei , che filo tra loro Gioue barbato veniua dipinto Ac Iouem quidem barba-
tumfingunt, Apollinem vero femper puerqm

, Mercurium ìam pubefccntem-j,
primam^ue ducente» lanugine». Neptunum ragie capilluio

j
caefis oculis Mi*

jieruanv.

Mà>



Ma dirà qualche vno col Girateli alfiynt.x j.Giouepure ejfierfitalora figuratofien-

Zabarba, citando quel detto diMacromo, HeliopolitiE louem ita forma barn,fimu-
lacrum aurcum effingebant.fpecie imberbi,dextra inftans eJeuata cum flagro in_.

aurigae ruodum,la:uaterebatfulmen,&fpicas.

Nuliadimeno quell'autorità ben letta , ed intefa approua
, non che nonftrugge il

tiotiro detto,perche quel Gioite, chegli Ehopoliti venerauano (popoli,che col nume
altro non lignificano ,faluo che cittadini del òole) era appo loro il medefimo Dio col

Sole,onde nel luogo citato auea dettoprima Macrobio

,

Afsyrij quoque hunc vero eundem loucra. epiù chiaro apprefifio

,

Solcmqjefle,

CÙm ex ipfo facrorum ritu,tum ex habitu dignofeitur. efeguepojcia

,

Huius Tem-
pli religio,etiam dimnatione pracpollet,qua; ad Apollims poteftatem refertur, qui

idem atque Sol cft.

Talché nell'tiiejfia maniera vedendo noi ejfiere il refio ,faluo che le lettere concer-

nenti adApolhne , conchiudiamo con ver.tàfiotto nome di Gioue ,d'Apolline ejfier

l'impronta .

Di nuouopar, chejìa a noi contraria l'autorità diVergilio al 7. in quelverfio,
Ciicxumqueiugum ,queis Iupiter Anxurus aruis

Prasfidet.

Douedice Scruto

,

Circa hunc tra&utn campanile colebatur puer Iuppitcr, qui

Anxurus dicebatur,quia ^|wp*r.i.abfq; nouacula,quod barbam nunquam rafiffec.

£ Arfienio commentando l'ijlefifio ,
Anxurusj dice .i.fine nouacula djétus, quia adhuc

imber bis prasfidet.

Ma con tutto ciò,nienteda quifi eaua contra quel,che s"e detto, perche chiara cofia

0, che cofioro onorauanofiotto tal ejfigie laJanciulleZffia di Gioue,come anco la vergi-

nità di Giunonefiotto titolo di Feronia,eJi come no refio cofiei vergine,così ne meno
Giouefianciullo-,manoiveggendo la Medaglia de' Greci,e non d'italiani, eparimen-
te la corona,che tigne le tevie, ejfier d'alloro,fiamfiorzati a dire,eheper quel giouenile

afipetto vien effigiato Apolltne. Dall'altraparte quellafigura co' raggi,non qualche

Stella,ma il Sole ci rajjembra ,
come ehtararnetefi conferma per molt'altreMedaglie

tosi Greche,come Latine. Poiché in quella d'ErcoleJcolpita in bronzo,vedefida vna
parte coronato iljuo capo dipioppo, e lapelle del Leone intorno al collo ;

dall'altra il

Zodiaco co' dodeafiegnì , d'apprejjo il carro di Fetonte , ed egli caficato giù , efioprail

carro , e caualli il Solefiormato nell'iliejja figura, che il notiro, e attorno le lettere

,

A’aTNATa ZhTìin. Parimente nella Medaglia di Claudio Nerone in argento vien

dipinto vn capo di giouane laureato, colturcajfiò dietro lefipalle, ed innanzi lapòr-

tila del Solefimilepur a questa,della qual ragtoniamo,teJtijìcando chiararne te il tut-

to loficritto dintorno Sj'ìTh PAnoAA.riN . Inoltre nella Medagliai Bltogabalo Im-
peradorè, vien egli dipinto in abitofiacerdotale della Fenicia,innanzi vn altare, fo-

pravifi vede il Sole nella medefimafigura , di cui egli ed era Sacerdote appo que'po •

poli,e ne Piteneua dipiù il nome. E vien cochiufia tal Medaglia dalle lettere attorno

ora SVMMVS SACERDOS AVG. eora INFICTl/S SACERDOS AVG.
Quantopotali'Aquila, ehe vifi dipigne,Je beneperprobabtle congetturafipotreb-

be cauar di quantoJopra s'e detto,ehe altranofia la cagione,fie non che l'ejfier cangiun
ta lapotejta di Gioue con quella d'Apolline : effiendo altresì chiaro, cheper l'Aquilafi
rapprefienti l'iftejfio Gioue,come in quella moneta di brozo d'Antonino Pio,oueJian-

noj colpiti tre uccelli,un'Aquila,una Ciuetta,e un Pauone,intedendofiper laprima

Gioue,per laCtuetta Pallade,e perquefilo Giunone. Nuliadimenopiùj'acilmente mi
perjuaderei a crederebbe queifaltra quiui improntatafiojfie, comeparticolare, e na-

zionale wjegna dell'antica RepublicaSiracuJana.Ilche oltreché dalloJcntto 2TPa*

KOSliiN , vien'afiujficienza confermato, e oltre quel,chefi legge in Scolar autor mo-

derno,qual con l'autorità di Plutarco in Dione, (damefin'a quefìora non trouata)
B % dicet
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dice, l'Aquila ejfere /tata finfegna de' Sìracufani, qualvolgarmente vien detta ar-

me . Eperlafctar ancora ciafatte l'anticatradizione,che da'pajfatifecolifina'no-

fìri tempi nelle bocche delpopolo Ji conferua , vengo principalmente perfuafoà ci»

credere ,
dalle molte Medaglie de' Stracujani

}
nelle quali ho/corta Jìmil effigie

d'Aq itila,come innanZJ vedrajjì.

Or qual foffie fiata la cagione d'introdurre nella Republica Jìmil infegna,confejf»

n on ejfer coja cotifacile a ntrouare . A ndremo tuttauiapalpandone probabilmente

alcuna (per coti dire) a tentone tra l'ojcure tenebre dell'antichità . lo ritrouo ap-

prej/o Plutarco in Dione, che vn'Aquilaprefo vn dardo dalla mano d’ vno della cor-

te del Ri Dionigi, e volatafenepojcta in alto,vn'altra volta Io ributtò ,
il che diede a

gli auguri occajìon di dire,che doueua faccedere in quel regnogrand'occ filone,quale
per eJJerfocceJJd,ed in danno del Tiranno,ed infauor della Republica,potrcbb'effiere,
che a quel tempo aueffero tal A quila come propria infegna improntata .

Leggeparimente in Gmjlino nel ventitreefimo,che al tempo di Pirro , a Gerone il

minore ancorgiouane,e di frefeo comparfo a guerreggiare,volòJ.òpra lofeudo vn'A-
quila ,prefagio , come venne da gli auguri dichiarato,della futura Maestà regale.

<Quod oiìentu'n (diieGiuflino) &in confilio cautum;& manu promptum,regem-
cjue fjturum fignificabat. Onde dirfpotrebbe, che ò egli refilini cotal imprefper
auuentura mojjò da talprefagio,ò per l'ijleffa cagione l'introduJJe.

Dirò terzo, e meglio a miogiudi ciò
,
che quejfinfegna dell'Aquila fojft vfata da'

Siracufani,per dinotare lagrandegz.a,e maefìd del loro Imperio,ed injieme il domi-
nio, eh e Jopra tutto il rimanente delli Siciliani ella ottenne.come chiaramente tefii-

fica Sciino al capo decimo, dicendo Sicilia Principem Vrbium Syracufashabet . E
Diodcro tra gli altri nel libro dodicejìmo Syracufiorum iam tum magna: opcs , <5*

forni : dolo fum Imperiumlatepatebat.Siculasnamque Vrbes omnes,exceptaTn*
nacria,ditioni fase fubieétas tenebant

.

Or efendo chiarijjìmo a cbiuque inJìmili materie,e mediocremente verfato,cbe con

forme a quel ch'affermano ed il Valeriana
,
ed il Ricciardi citando molti autori

Aquila lignificar lmpcrij magnitudinem,& maieitaccm. Qual altra cagione an-

diam cercando di sì fatta infegna della Siracufana Republica
,
che l'ampio dominio

che per que' tempi ottenne, e/opra le Città della Sicilia tutta
,
e/òpra altre forfè de

Regni esterni} Tanto più,eh'al tempo,chefu cacciato da' Siracufam Traf.bulofratel-

lo di Gerone il maggiorerai leggiamo (comefi dirà nelle feguenti ) auerjì mojìrato
cotanto ricordeuofi di tal beneficio riceuuto da Gioue , che non è marMuglia,fe tra.

gli altri fegni digratitudine al creduto liberatore,aueffero aggiunto quello,d'appi»

piarfiper loro injegna quell'vccello,cbe a lui tutta l'antichità conecrato auea.
Poesia folamente amofirare, per compita dichiarazione dellaprefente At efaglia-

la cagioneper la quale i Siracujani aueffero cotanta religione verfo Apolline
, che di

lui improntajjero l'effigie nelle loro Medaglie,ebaflerà per ora àirne quei 'vita,che

Siracufafu,ed e Cittàfituata /otto il dominio del Sole, che benché la ùcilialu a

fia /aggetta al celefìe Leone,nondimeno la Cittàpropia dominata da quefiopian > ia

è Siracufa, comeditutto ciò fan fede moltìjjìmiA fìrologi, etra gli altri trancefc»
Giuntino nello /pacchio dell'A Urologia .



MEDAGLIA IV.-
'S

4 Tv T Oireggiamo nella Medaglia in rame, e di terza grandezza, che vieti po/la in

J_N ordine laquarta . Dalla parte del diritto
, vna tejìa di Donzella cope/ta ceti

elmo ,fenHfltro adornamento ,
e dintorno quefle lettere STPAKOSUìN , che (come

ho detto) et afficurano eJJ'ere della Republica Siracufana . Dall'altra parte di detta

M edagha due Delfini , che Bando l'vn dell'altro a dirimpetto
,
vengono quafafai e

lafgu i a d'vn cerchio In meXzo del quale vijlà vna certafigura, che ad vna Delia fi
rajjumiglia ,fe nonché quella vien congiugnendo iJuoi raggi con archi ,

tanto tue

jorma v nafigura ott'angolare ,
che dal centro all'angoli j'piega otto raggi . La testa

di Donna, che di celata s arma, io la fìimoper certo quella di Minerua
,
ilcbe c tanto

manifesto, che quafinonfa di mediterò l'addurre efiempi,e autorità. Nondimeno,fe-
guitando l'ordine,non reiterò d'apportar quel verfo di Callimaco nel lauacro di Pai-

iade,doue mentre stafaiutando la Dea,in quella maniera le ragiona

,

EÌ;i£r‘ ASctvcucc m p trizioA/ > gp\i<Tio^vMc
l
.

Elei fuori , ò Minerua,
DcleCittàrouina,
Tu che d’aurea celata il capo cigni.

Orperebei Siracufani l'effigie di cofìei fcolpiffiero nelle ALedaglie ,
alfrotte ne ra-

gionare~~ic,batterà per ora dire
,
chefu coja vftatijjima apprefo t Greci improntare

stelle loro monete, eM edaglie alcun de' numi,nonJolamente di que',che i Greci ckia-

mano Topici, quali erano i Tutelari delle Città
;
maanco di que', che Jono detti Co-

muni.
Al a perche i Siracufani metteffiero que' due Delfni con quella Stellafarà curiofa

materiadi poterai fpecularc; ondeJopra di ciò dicendo io il mioparere ,lafcierò po-

feia, eh e ali ri,forfè con maggior intendimento,dianopure altra intelligenza . Dico
dunque , che perii due Delfini altro non volfero intenderebbe i due Furti, wmegz-i
de' quali Lia Ortigia (ò vogliamo dir l'Ifola)fgnificataper quella Stella , ch'io filmo

ejjei e vna Stella manna, la quale or dentro l'acque, or per lifcogli non bagnatifi ri-

truua
j ma non e già ella,com'altri han creduto

,
quella coagulazione aiJcdiurna ma-

rina, che fifa viua,efimuoue,efente,neperohàmemb.aformate, detea dal Dante
fungo marino ,

mentre canta,

Tant’oura poi,che già fi muouc,e fente

,

Come fungo marino.

Quale altresì or dentro, e orfuori dell'acquefivede,perche quelleper lafua debo-
lezzafacilmentefi disfa,doue che la noLìra Stella di dura,

efida corteccia è coperta.

QueLta nojlra opinionefi conferma con quella d'Vberto Colizio , mentre nellafin
tauula dijfe.

Stella marina in Syracufanorum nummis

.

Onde attefo alla natura di quella Stella,parmi, che gentilijfimo , eproprio Gero-

glificofuper dimoftrare la detta Ifola , la qual anch'ellaper ejjer dal mare circonda-

ta,par, che fiia nell'acque, epare altresì, che non viftia,per apparirfuori di quelle

lajuperficie,cbe di lei s'abita. E quello concettofu da' Siracujànifpieguto con altri

fomiglianti/imboli, (fi come appreffio vedremo.) Ho detto ,
t hè t due Delfini, t due

Fortifignificano, i
quali queftaparte di Siracufa circonàauano. Perche noi abbiamo

in più forte letto, che dopo la venuta d'Archia contanti on rati Greci da Corinto,

tacciati da quefi'lfola i Sicoli
, quafi la prima cofa , chef cefiere.fu il trg ’iar quello

diretto dt terreno , che la rendeua, e rende Peninfola
,
e ciòfu col benefeia del cong in-

gnere ietti due Porti,Maggiore,eM inore.

Or che il Delfinofiaaccommodatofimbolodi Porto, chi nepotrà dubitarci amando

egli I'vman commentofi comepare,chefacejfero t Porti,raccogliendo i nauiganu .n

fieno,
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fino, per la commodità , cheprejlano , e al traffico ,
e a chiunquefolca l'onde marine

,

Dell'amorpolche qucììo pefct porta a glihuommi, han parlato tanti Autori
, che

non accade dubitarnepunto . Tuttauolta non voglio paffiar confilenzio quella gra-

ziofa autorità del Dialogo di Luciano,pofia tra' maritimi,doue introducendo apar-

lar Nettuno con vn Delfino ,fa che dica queBe parole, che dal Greco nella volgar

lingua abbiam tradotto

.

Lodoui , ò Delfini (dice egli

)

giache Tempre amatori de gli huomini mortrati vi

Cete,e vn tempo il figliuol d’ino conducefte nciriftmo,nceuendolo giù da gli (co-

gli Scironidi con la madre buttato . £ tu ora al Citaredo da Metinna Arione l’hai

condotto in Tcnaro laluo con Tua verte,e cetcra, nè permetterti,che per opera de*

Marinari miferabilmente penile . A cuirifponde il Delfino , Non timarauigliare»

o Nettuno , fé noi da huomini vn tempo ,
diuenuti pefci , a gli huomini altresì fac*

ciam del bene# < quel,ehefegue.

MEDAGLIA V.

LA Medaglia,che in ordine viene ad efftre la quinta
,fitroua in argento,e di ter-

za grandezza,dallaparte del dirittofembra vna tejla di vaga donzella,accon-

eia con vn modo Brauagante di cuffia,che aperta in megzo, quafiad vna mitra s'ajjo-

miglia. A capo di leifcorgefivnafigura di Stella. Intornopoi quattropefei,e nella

parte di fopra le lettere 2TPAK02mN, che ci afficurano ejfer vna delle Medaglie

della ' iracufana Republica . Nellaparte difiotto parimentefileggono quelle altre

lettere eTMEPOS. Nel rouefeio poifi vede vna quadriga guidata da vna figura

alata
,
fopra la qualevnavolante Vittoria, che tenendo in vna mano la palma , con

Ialtra vna ghirlanda,fià in atto di coronarla. Sotto alla quadriga vn moBro
, dal

•

l'vmbilico in su huomo, il refìopefce,quesli con vna mano trattiene vna fufeina in

ifpalla,e con l'altrafià in atto di moBrarquefie lettere, che lifono dinanzi ET©

.

La teflast Branamente acconcia,giudico ejfer dellaNinfa Aretuja, qual credet-

tefi, che conuertita in fonte, tragittatafifujje
dall'A caia in Siracufa . Della quale

giache in queBa,ed in altre Medaglie abbiamo afar menzione , non mi parefuor di

propofito in qucBo luogo , come perpajfo rammemorare (conforme a quel
, chefe ne

legge) donzella l'origine traeffie,e come in Siracufafinalmente apparijfe; comentan-

domi addurre quelpoco,che nefcrtuono le Borie, e lafciar quel molto,che nefauoleg-

piano i Poeti. Vogliono dunque,che quejìafontefcatterij'ca in Elide,
e
feorrendoper

l'Olimpia, mefebiatafi colfiume Alfeo,paffi fiotto del mare sìlungofpazio ,
finche in

Siracufa di nuouo rimandifuori !acquefitte. E ciòper moltifegni ,perciocbe oltre

d'vn certo nappo , che cafcò ad vn peregrino in Olimpia in qucjto fiume , ed ejfendo

trafportato in Ortigia con l'acque a'Aretafa, e conferuatofu di là a tempo dal mede-

fimoperegrino riconofciuto ;
vogliono, che le cofe gettate nelfiume A Ifeo nel tempo

de'giuochi Olimpici veniffero a comparire in quejtafonte Aretufa in Siracufa, !ac-

que del quale, per lifterchidegli animali, ch'iuififacrificauano, di quellifin qui il

Japoreportauano. Di quanto bò detto,non mancano autorità,che lo confermino,poi

che inquanto al primo fegno , Strabane \(benché dafe non raffermi) con l'autorità

di Pindaro Poeta, e di Timeo Filofcfo ,
parlando d'Ortigia, dice ouefte parole ,

EafontemhabetArethufaminpclaguseffluentem. H-jnc autemeffe à Pelopon-

nefo per fubtcrraneos meatus hic eraergentem: aigumento effepoculum,quod
Olympia in amnemdeudcns,hic cmerfirtc compercum eli.

Quanta
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Quanto tocca al

'

fecondo,abbiamo (oltre a Pomponio Mela)duc autorità di Plinio,

l'vnanel cap.103.del lib.i. doue quefle parole fi leggono, mentre ragiona di diuerfc
qualità difontinefiumi. Quidam vero odio maris ipfa fubeunt vada,ficut Arethufa
fons Syracqfanus , in quo redduntur iadta in Alphteum

,
qui per Olympiam fiuens,

Peloponnefiaco littori infundituj* . E l'altrafi legge nel j.cap.del 3 i.doue

,

Et illa—»

miraculi piena (dice tf£//)Arethufam Syracufisfìmum redolere per Olympia: veriq;

limile,quoniam Alpha?us in eam infulam fub immaria perroeet . Epiacemi auuer-
tire, afine (he non s'inganni il Lettore

,
mentre troua in quello luogo di Plinio , tra-

dotto da Lodouico Domenichi in lingua Italiana , che l'acque d'Aretufa in quello
tempo (auendoperauuentura in luogo difimo , egli lettofumo ) odorajjero di fumo ,

perche e efprejfo errore : la verità di tutto ciò pojjiamo noi leggere in Seneca , mentre
nel lib.3. delle naturali quefiloni al cap.z6.in quefìa guifa parla , Quidam fontcs

certo tempore purgamenta eiedtant : vt Arethufa in Sicilia
,
quinta quaque aeftate

per Olympia. Inde opinio eft,Alphxon ex Achaia eoufque penetrare,& agere fub

mare curiùm,nec amequàm in Syracufano littore emergere.Ideoqj ìjs diebus,qui»

bus Olympia funt , vidtimarum ftercus fecundo traditum flumini illic reduudaro •

Hoc & à te traditum eft in poemate, fucili chariflìme, & a Virgilio, qui alloquitur

Arethufam-.

,

Sic tibi eum fluftus fubter labere Sicanos
Doris amara fuam , non interraifeeat vndatru. ,

Sopra quefio appoggio di verità fabricarono i Poeti lefauole ,
dicendo , A retafa

ajferefiata vna N tnfa,che lauandofi in A lj'eo,ilfiume di lei s'accefe,con la quale non
giouando iprtegbi,per ejferli delfuo amore cortefe,volfe vfare laforza,ma ellafug-

gendo,Aljeo aJeguitarlafipofé,e quandoftaua già vicinoperprenderla,fu da Dia-

na (per liberarla dal lafciuo fiume) conuertita infonte,chefitterrafummergendofi

,

fu ancora in quefta forma dall'amante A Ifeoperjeguitata
,
finche in quefta Parte di

Siracufa ,
detta Ortigia ,

di nuouo riforfero . ‘Tutto ciòfi legge in Ouidio nel 3. delle

trasformazioni,ed in molt'altri autori,eparticolarmente in Luciano in vngraziofo
dialogo tra Nettuno,e A Ifeo. Meritamenteadunqueper efferfiAretufa da si lontan

faefe condotta in Ortigia , apportandole tanto beneficio con (acquefue, i Siracufani

per ricompenfa,lafcoipironu nelle Medaglie-Alqual obligo anco s'aggiugne quell'al-

tro,dell'amore,chequefìa Ninfa mofirò verfo la terra Siciliana, mentre che Cerere,

difperataper laperdita dellafua rapitafigliuola Proferpina,beftemmiando,ordina-

ria perpetua fìerilità a queft'lfola. Delche rnoJJà A retuJa,fe,con difcoprirle il rub-

hatore,che la Dea di nuouo la rendejfefertile. Qr bufandoci tanto auer detto d'Are-

tufa, pafieremo alla confiderazionc dell'altre cofe. Epi ima dirò, che la Stella alitale

ho detto,giudicarla il Sole,tuttoper dimoftrare queftafonte nafier nell'lfila, Città

particolarmente a quefio Pianetafoggetta. Eenei e alle volte la Stella polla t el ca-

po,
è
fegno di deità.1 quattropefei, che dintorno detta ieflafifeorgono,corre opinione

dinotar le quattro Città , di che le Siracufefi componeuano ,figntfìcaie per li pefei ,

per ejfere Città maritime . Ma 10per me giudico più toflo ejjere queipefeiJaerati a

Diana,che in dettafontefi cufiodiuano.Delli quali,olireaquel, che ne dice Cic nella

ó.orazione contraC.Verre, Diod.nel z.cap.del ltb.6, con quefteparole fa memoria ,

Eodem padto (dice egli) & in hac ln(\ih(Oriigia) Nympha: in Dian* gratiam ma-

ximum produxerefontem,quidicitur Arethufa-Hic non tantum prifcis,fednofUis

quoque temporibus magna copia fertpilces facros,quippe ab hominibus intndlos.

E quefta noftra opinione è tenuta anco dal Goltzio,e dall'AgoftininelJefto Dialogo.

Inquanto all'intenzione ETivi£P02 , Eumeros

,

toperme credo, chefianome pro-

prio,ma di chi,confeJJo non m'ejfereperancora mani

f

efio,onde lafcianao congetturar-

fopra cip ogn'vno ajua pofla,fiameglio pajjaral rouefiia : Nel qualefiorgendofi la,

quadriga^ la Vittoriacon lapalma,e coronar,diròficuramfte quefia Medoghi ejfere

fiata
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jlai abattuta in occafion d'ottenuta vittoria. Ma di cheforte divittoria foffe Rata,

fe da’ nemi ci, òfiera,andremoper congetture confideranno. Eprima io riguardando

il mojtro,che al carrofiggiace,nonfi dubbio ejfer ejj'o vn Glauco,òpurTritonefimile
perauuentura a quel mofiro marino, che ammazzò ilpouero Mifeno , trombettiere

d'Enea, per auerlo disfidato afuonare. Del qualjuccejfifa menzioneVergilio nel 6.

con quejti, parlando diMifeno ,

Hic tura forte caua dura perfonat squora concita

Deraens,& cantu vocat in certaraina diuos,

A.mulus exccptum Triton (fi credere dignuraeft)

Inter faxa virum Ipumofa immiferat vnda_*

.

Il qual moftroperauer in ifpalla il tridente,ha dato dapenfaread altri, ejferforfè
il medefimo Nettuno',dalla quale opinionepar,che non dijjentiffe il Goltzio. Mafa
pure ò Tritone,ò Nettuno, bafteràanoiper la prefente confìderazione, cbeel'vno

,
e

l'alt ro denoti cofa maritima. E peròpotriaffarpenfero,la su detta vittoria , in me-
moria della quale laprefente M edagliafu battuta, ejferefiata maritima.Delle quali

ì s ìgrande il numero,che or cantra gli Ateniefi,e or contra i Gartagineji,i Siracufa

-

ni ottennero,che non auendo più certa congettura di quella,che abbiamo, non parmi
douerfifarpenfiero in alcuna di loro particolare.

Dall'altra parte mentre io confiderò la condottiera del carro , chefopra gli omeri

tien l'ale,e che fià ellaper ejfere dalla Vittoria coronata
,
parmi, chepiù ragioneuol

-

mente cipoffiamo rifoluere a credere, quefia vittoria
,
efere Hata ottenuta ne'giuo-

chi facri ,
che fi faceuano nella Grecia . A Itro non denotando l'ale ,

che la velocità

del corfo, con la quale e la palma,e la corona della vittoria s'acquifio . Odafi il Golt-

zio, come questa opinione conferma , mentre nellajua tauola delle Medaglie Greche
in quefia gufa et lafciòfritto

,

Quadriga Oly mpicte , vel aliorum facrorum
certaminuminSyracufanorumnummis. E più fitto. Argumento vittoria-

rum quadrigis obtentarum in ìftiusmr di certamimbus per aliquemè ciuibus illa—

ruraCiuitatum. E forfè le lettere ETMEPOS
, il nome di quel Cittadino , che tal

vittoria ottenne cifigntficano . Ne a queftafprfigjonefi reputi contrario quel Dio
marino , che detto abbiamo

,
anzi maggiormente la corrobora, e fauorifee

,
giache

per quello vegniamo a renderci certi , tal vittoria efferfi ottenuta
, ne' giuochi

Ifìmic'f, iquali
,
fecondo quel, che dice Plutarco inTeJeo

,
non di Palemone

, ma in
onor di Nettuno cojiituiti furono

.

Thefcus (dice egli) primus Neptunoccrta-
mcn inftituit

,
gloriarique eft iòlitus

,
ob Herculem loui , ob Ce vero Ifthmia Ne-

ptuno celebrari. Che perciò la corona della quale la Vittoria ftà ornando la
tedia dell'auriga

, pojfiam credere ejfer di Pino ,
con l'autorità di Plinio nel capitelo

decimo del quindicejimo , di cui leparolefino quejie

,

Pinea corona vittore* apud
lfthmum coronantur. E so bene , che non errarebbe colui ,cbe d'Appio lag'udi-
cajfe

,
poiché non mancano autori, che affermino di quejiejrondi i vincitori nell'l fi-

mo ejferfi coronati . llchefi troua difputato appreffo Plutarco ( che tantofeppe delle

cofi dell'antichità) nel libro quinto , alla terza queJlicne conuiuale , dondeficaua
prima quefia corona eferefiata di Pino, epoi d'Appio .

Leggafia quefiopropofito Pindaro nella feconda dell'Ifibmit , mentre celebrando
la vittoria diSenocrate Agrigentino

,
così dice

,

ISrfjt.iiiy'hnroKriv viKdjr

Tew StvoKfATH Tlorufttav oTrietut

Aapia)/ OiP/Ttl x.é/**M

Tlt/A7riv avS'd&cu atklwav •

Canto L’ifthmia vittoria con causili

A Senocrate
,
qual dando Nettuno

,

Fésche de’ Dorichi Appijlacorona
Li cignefie le chiamo

.

Donde



*7
Donde eziandìo cauajìa cheproposto al carro vincstorfoggiacela Nettuno.
Le lettere,

che il Nettuno,òpur Tritone par chea leggere c'inuitajfe , molto (fe-
tondo la nostra intelligenza) e con l'vnay e con l'altra dellefudette opiniowffcon-

fanno,poiché io credo douerfì intendere etqaaia, chevaglion tanto,quanto felice

trionjo,à buona fetta,cotnpoflo da ET (y QAA1A, che ci accertano ejfere fiata onore-

volett magnifica la vittoria ,

MEDAGLIA VI.

N Ella Setta Medaglia
, chefi troica in Argento di terza grandezza ,/corgeJf

dalla parte del diritto ,vna tetta di Donzella armata, la qual per cimiero
porta im moilro

,
che tenendo la tetta di canailo

, nell'vltime fue parti viene a ter-

minar in pefce . Gli adornamenti poi della celata , in vece di penne ,fon di peli di

tauallo . Dal rouefcio vedefialtresì vn cauallo alato da' Greci detto Pegafo ,
e fot-

to quelle tregambe vmane,vnite in vn folovmbilico . Soprapoi vifi leggono que-
fìelettere itpakosixin . che JenZfi errore ci ajficurano adire la Medaglia ejfere

della RepuhlicaSiracufana. Nepure latefia dell'armata Donzella cilafcia dub-
biofi , ad altraforfè poterfi attribuire ,

eh'a Pallude -,Giache (oltre a ipeli di canai *

lo di che l'adorna) l'mjegnadel mofiro ce ne rende certi , eficuri . Pojciache ,fe ben
talora su la celata di qui tia Dea noi leggiamo ejfere flato pojlo orvngallo, or vn

f
rijo,or la ciuetta

,
e or la sfinge : e così ancoraalcunGlauco, «Tritone , e altri mo-

iri marinifecondo le vane, r diuerfe cofe, che auejfero con quella volutofignifica-
re ;

tuttauoll afuproprio delle Città Maritime
,
eparticolarmente delle Siracufe,

su l'elmo di cotitei mettere per infegnu il fudetto mofiro , come tra gli altri J'criJfe

Don Antonio Agojìini arciuejcouo Terraconefe ,
nel dialogo quinto, che eglifàJb-

prale Medaglie .otte dice quelleparole . 11 Piilricc è mezzo cauallo, e mezzo pe-
fce. (epi'u jotio) E così credo , che nelle Cittàmaritime

, come era Siracufa_.,

JomeUeuanoneìJaCelatadiPallade. Dalla quale autorità batterà pernoiauer
canato dal fign j di cotal mofiro fcolpito nella celatala tejla effer di Pallade . Per-
che inquanto al nome, con che l'Agolìmi lo chiama, io per me non mi pojfo accor-

dare ffapendo quel
,
che del Pijtncefcriue e Plinio

, e altri , che altroue forfè mo

-

ftraremo. Quel tantopoi, che dal rouefciofi feorge , credo non auerbifognod'au-
torità

,
perfarlo conojcere effer veramente quell'alato defìriero

, che ho detto.Onde
fenza Jpender in ciò parola

,
panni (comeacojà piu necejfaria , e curiofa) paffare

alla cagione
,
perche quefìo Pegafo foffe ftato da' Siracuj'ani

,
nelle loro Medaglie

improntato . Per la qual cojaio dirò
,
per altronon ejfere ciò da loro fatto ,fe non

per dimoflrare l'originloro defendere da' Corinti) . Efendo ben noto
, che Archia

della famiglia de gli Eraclidi ,con nobil compagnia fuggendo da Corinto -fé ne
venne (pervoce aell'Oracolo) inquefta parte aiSiracuJa detta Ortigia -, (molto
tempoprima abitata dagli Etoli,e da' Sicoli) e cacciati cofioro aviua forza v'abi-

tò , fabricandofi in breue tempoper lo concorfo degli abitanti le Siracufe
,
a quefìo.

parte contigue : fi come e Tucid.nel 6. Strabane in più luoghi, e Plutarco,e Diodo-
ro tefìijicano . Afa fe ricercato io fcjfi ,

per qual cagione i Siracufani, come di-

fcefi da Corinti) tal cauallo nelle loro Medaglie fcolpfiero j Rifponderei
,
perche i

Coriniij nelle loto monete improntauano l'tfiefjo Pegafo . Si come con moltialtri

ne rende chiari Polluce nel y. e /’Alejjandri nel 4 . domai capitolo quindicefimo

* C trai-
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trattiindo delie monete di diuerfe nazioni dice,che effigiavano. Corinthiaci (num-
mi) Qui Poli dicebantur : Pegafum . Ejfendol'ifiejfo nel Greco laparola ^à\oi,che

poliedri,òpur cavalli . E pereto Pollo era da loro detta quefia moneta. E fé pure

fi dejideraffe intendere
,
perche tal cavallo alato some propia infegna prendeffero

quei di Corinto , dieOc che ciò introdafferò in memoria di quel gran Bellerofonte loro

Cittadino . il quale come racconta il Palefato , benché egli fojje Frigio ; difeefe non-
dimeno da nailon Corintia . E prima chiamojfe Ippono , ma per aver dopo ammaz-
zato Bellero

,
buomo principal di Corinto .fu detto Bellerofonte . Scrive Strabone

nell'ottavo ,
che beuendo il canali'alato detto Pegafo , nella fonte Pirene fu da

Bellerofonte prefo: Famaeft (diceegli) equum Pegafum, cumpotaret, hoc in__»

loco (idejt ) in Pyrene fonte à Beilerophonte deprehenfum fuilfe , alatum in-

quam Caballum è Medufae ceruice
,
& de Gorgomsexcepto gutture profilien-

tem__>. '
{

E benché da altri altramente vien que/ìo fatto racconto,bafterà pcrnoi'aucrmo-
fìratoper rifpetto di Bellerofonte

,
qual'il Judetto Pegafo cavalcò

,
averlo nelle loro

Monete ejfgtato,ed i Siracufani come defeendenti da' Corinti/ aver fatto anche nel-

le fue il medejìmo. E quandopurefi dejideraffe fcrittore,che mofìraffe tutto qvefio

intenderfi , come noi abbiamo fp legato, leggafitl medejìmo Agofiim nel luogo cita-

to ,
che credo bafterà , ove egliferine

.

. Dice Polluce, che metteuano quello Pegafo nelle loro Monete quelli di Co
rinto . Perche Bellerofonte era nato in quel luogo

,
e fi videi] medefimo nello

Medaglie di Siracufà di Sicilia
,
che era loro Colonia, e nelle Medaglie dc’Fo-

cenfi d’Empurias , che medefimamente aueuano origine di Corinto.
Sin qui l'Agofini . Ma io a tutto quefio , che detto abbiamo , aggiugno ,

che può
ben ejfere

,
queito cavallo in memoria di Bellerofonte efferefiato pojto da' Siracufia-

ni nelle loro Medaglie , non folamente perla cagione detta-, ma perelfi Bellerafon-

ie venne con A rehia da Corinto ,
e di compagnia v'abitarono ,Ji come Tornafo Fa-

zelii nel lib.a.dellaprima Deca della Storia della Sicilia , con l'autorità dell'Inter-

prete di Teocrito ,cene fàfede . Ondeparmi
, che non come a forafiiero di lui que-

lla memoria in Siracufa , ne' metalliJi conferuaffe ; ma come a proprio Cittadino,

e

fondatore gli JidoueJfe

.

In quanto a quel che toccherebbe a dire delJìgnifìcato delle tre gambe
, bafla per

adejfo accennar folamente ,
elleno effere Geroglifico della Sicilia , denotando li tre

Promontori
,
Peloro,Pachino,e Lilibeo-,riferbando di quefio a difeorrer in altro luo-

go,cheper laprefenteMedaglia bajlerà quanto s'è detto .

ME-



*9medaglia vii.

7 Tk ir Ofira quella Medaglia in oro difefìagrandezza,che col numero fettimo vieti

IVI diilinfa, dallaparte del diritto lateftad'vn gioitane
,
coperta di fpoglia di

leone, e dintorno quelle quattro lettere STPA. Dal rouefeiopoivna figura quadra-

ta,dentro alla quale è vn cerchio,nel cui mezzo ftà vna tefia didonna.il quadrofin
ch'arriuaal cerchio,fi diuide in croce,ed in ogn'vna di effe quattro particelle vi flit

vnalett era ,
eh'infieme raccolte

,
fanno le medefime deidiritto 2TPA. Ne cotaldi-

fiinzionefatta apparifceper intaglio, òpure linea,che al piano foprauan^ajje
;
Ma

ben sì aguifa di Jcaglione crefcendo vn latopiu dell'altro,cagiona la difagguaglian-

za qual diuide .Le lettere, che dalla parte del diritto fi leggono , non è dubbio ej/ere

principio dellaparola STPAKOSTftN , chela Medaglia ejjere de' Siracufani ci fan
fede. La fellapoi coperta dellapelle del Leone,non credopoterfidubitarefe fia d'Èr-

cole,giache detta fpoglia non lafcia luogodi dubbio.Sicome apprejfio del nollro Teo-

crito nell'Idillio venticinquefimo firitrouailmedefimo Ercole,che raccontando,co-

me vccifo auejfe il Leone Nemeo ,
dice quefteparole

Avtoi e lippa. KtovToe àvaa-yd^HV òvugtasri,

"Volai 6ovf àirtlupa, K!/i àppiSipLu/ piAttuTlV,

De lapelle il Leone
Con le propie Tue vnghie io fcorticai ,

E di quella il mio corpo ricoperti

.

A quanto ho dettopotrebbe alcunoper auuentura contraporfi,con dire,che nonper-
chefi vede quella tefiadi pelle di Leone vefìita, noi pojfiamo quafi per certa con-
gettura chiamarla d'Èrcole

;
giache noi fappiamo come altresì nell'antiche Meda-

glie fi vede, e A lejfandro il Magno tra' Greci
,
e A lejfandrò Senero

,
eM. Commodo

tra' Romani ejferfi di fomigliante fpoglia ricoperti . Ilprimo, òperche ( come vuole
Diodoro) per lopadre,da Ercole traeua l'origine,òper ejferfiFilippo fognato nelve-

tre d'Olimpia
,
mentre d'Alejfandro era grauida

,
ilJùggello con l'immagine del

Leone ,
e quei Romaniper la gara,eh'aueuno, l'vno col detto Alejfandro Macedone

,

pretendendofi come col nome,anco co'fatti imitarlo ;
E l'altro col medefimo Ercole,

ondefu dall'adulante Senato inpiù Medaglie fcolpito con quella pelle
, e chiamato

Ercole Romano . Alla qual cofa io rifponderei,che benché tutto ciòfia vero, nonpe-

rò refla,che la tefia della nofira Medaglia ,
non vega conofciuta certijfimoper quel-

la d'Èrcole , e non d'altri -, sì per ragion d'infcrizione,sìper conto de' tempi . Per in-

flizione non veggendofi in quella lettere , che defiero vn minimo indizio,poter ef-

fered'Alejfandro Macedone , ejfendoche in tutte quelle nelle quali quello Re, con
tale fpoglia firitrosia vefiito ,fi

leggono ancora quelle lettere AAEhaK'apot,
sSi come in quella inA rgento con vn Gioiteper rouefeio , in quell'altra con la vitto-

ria appoggiata ad vno Jcudo ,
in quella con due Tempi) , ed in molt'altre,ch'io trala

-

feio fivede ,doue che in quella nofira
, ejfendoui l'infcrizione de'Siracufani , con

li quali non mai ebbe che fare A lejfandropar, che affatto efcludejfe ogni penfierò di

poterfi a lui attribuire , llmedefimo pojjiam dire de gli altri due Imperadori,nelle
Medaglie de' quali, benchefafferò fiate Greche,fempre il loro nomefifeorgeua,

fi come in quella di Commodo ,per tralafciar l'altre ,
nella quale fi troua egli con

lafpoglia del Leone,e la claua:ma le lettere dicono KOMmaaoC, ANT.QNI. E cefifi
vede nell'altre . Ho detto , che per ragion di tempo ci pojfiamo accertare

,
non poter

delli due Romani Imperadori ejfer cotal Medaglia,giache quando cofioro vijfero , le

quattro Città delle Siracufe non erano inpiedi, ed il rouefeio della preferite Meda-
glia ci afficura , ejfere Hata battuta (come apprejfio vedremo) in tempo ,

che tuttefio-

rinano .

Dico adunque la terza ejfer d'Èrcole, ed in onore ,
e memoria di lui ejfere fiata la

C z preferite
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prefente Medaglia da' Siracufani battuta . Forfèper memoria del pajfaggio, ch'egli

fece per quei medejìmi luoghi
,
doue furono dopo da' Greci le Siracuje fabricate

,

non effendo in quel tempo altraparte abitata,che l'Ifola . A'paejani della quale in

-

fegno il modo di facrifìcare a Proferpina nella Fonte Ciane (ficome altroue abbia

-

mo dimoflrato) La memoria del qual beneficiopajso a'pofieri , infieme con la venera-

zione,tanto che credendofipoida Greci efferfigià Ercole deificato, col medefimo afifet

to,nelle già fabricate Stracufefe gli erejfero Tempi/ , (fi come fcorgefinella Pianta)

e cos i ancora in molte Medagliefcolpirono l'effigie di lui , come altroue forfèmojlra-

remo . Quanto a quello che fi vede nel rouejcio ,
dico che benché le lettere filano le

medefime,che quelle del diritto ,
nondimenoper molte ragioni , io giudico douerfi al-

tramente intendere
, e che vogliono dire STPAKOTSAii cioè le Siracufe . Eprima

a creder ciò mi muoue , ch'aificuro fouercbio farebbe Flato , e vano , si replicare in

vnamedefima Medaglialefomiglianti lettere con l'ifleffio fignificato, llcbenon fel-

lamente nelle Medaglie non s'c giamai trouato ,
ma ne anchefipuò credere effer po-

tuto fuccedere appreffio quellaGreca fap lenza,vna (ìmile trafcuraggine. ultimata

-

mente l'ifìejfo miperfuade il fignificato del medefimo rouefcio ,giache io credoper

quel quadrato diuifo in quattroparti altro non auer voluto intendere , che le quat-

tro Città,diuife fra loro,nongià perf'offe

,

ò valli ,nè tanpocoperle fole mura ,
ma

per la dìfagguaglianza anco del fito,conforme nella Medagliafiritroua. LateFìa

nel mezzo fignifical'vnico gouerno ,
col quale tutte le Città fi reggeuano . lnten-

dendofiper quella la Republica.Ne conueniua mentre voleuano firnboligzare go-

uerno,metterutalno capo , che vmano,conforme la mente del Ricciardi . Ne vuò ta-

cere vn'altra opinione intorno a queFìo cerchio di dentro
,
cioè che denoti il Teatro

,

poFto nel mefzo quafi delle Città , doue le raunanze degli huominififaceuano , in-

tefi per la te/la
,
e quefìo era in vfo farfi in tal luogo , ss per occafione delle fefie , sì

anco de' parlamentiper le occorrenze dello Flato della Republica
,fi come afferma-

no e Tucid.e Plutarco . Cheperciò cred'io Valerio Majfimo chiama i Teatri Wbana
caftra. E Liuio chiaramente nel libro ventiquattrefimo diffe Omnes Grascorum_i
conciones in Thcatro.

MEDAGLIA Vili.
8 T^T Oi vediamo nella Medaglia ottaua, qual'in Argento

, e di quinta grandetta

J>1 fi ritroua ,
dallaparte del diritto vrìhuomo ignudo ,nè altri panni bà ficco

,

fuor che due bende legate alle braccia . Conia deFìra Fìà vibrando vn tridente
, con

la finifìrafimoFìra in atto d'accennar qualche cofa col dito, dall'vna, e l’altraparte

compartite vifi leggono quefìe lettere, che del popolo Siracufano la dimoFtrano

:

STPAkosiìin , Dal rouefcio vn roFìro di nane adorno con feFtine,e mafchxroni,

fenZfltra lettera.

Lafigura ignudarla quale ad vfo degli antichi guerrieri porta le bende alle

braccia, credo che n iuno poffa dubitare effer di Nettuno Dio del mare . Giachedi

quefio nonfi può auer maggior certezza ,
che il vederli vibrare il tridente. Con

qual arme
,
tante cofefi leggono tra' Poeti effo auer fatto. Onde Vergilio volen

-

donebreuementedarvn faggio,in queflaguifa cantònelprimo dell'Eneide

.

Detrudunt naucs lcopulo leuatipfe Tridenti

,

Et vaftas aperit Sy rtes,& temperat aequor.

E Nonne
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E Nonno nelventunefimodelli Dionifiaci dijfie

A’iyuàjvv TfióS'cyjt òaka.ortpttJW E 'vóviyJSav

Col tridente guerreggia il Ré del mare.

Tiene quefi'arme ( come noi vediamo) tre denti dalli quali efiàprende il nome
Ter dimostrare le tre [empiici qualità dell’acqua,corrente,nauigabtle, e buona a be-
re.A Uri diconoper li tre golfidelMediterraneo,e altripoiper Tetre nature dell'ac-

quandolee,amara,e mezzana ,
eh’e quella de laghi . Mafia or chef voglia,a noi ba-

ita intendere , chef come ilJulmine èproprio arme di Gioue : cosi è il Tridentepro-
prio di Nettuno. Il che maggiormente ci vieti confermato,per ifcorgerf, dall'altra

parte della Medaglia il rojtro della Nane . Si come in diuerfe altre Medaglie, que-
llo Dio noi vediamo con tal roRro ejfierfivnitamente [colpito

, come cofa, ch'appar-
tenga all'imperio fuo del mare . Or la cagioneper la qualfifan mofiìtSiracufani
ad intagliare in quejìaforma cotal Medaglia, io giudico ejfiere per qualche naual
vittoria da loro ottenuta. Ne potrei del tempo far altra congettura, ejfendo che
in diuerfi n'ottennero molte : or contra Barbari , or cantra Greci. Seperò allapiu
illufìre tra quante nelle Storie fi raccontano attribuir non la volefiimo

,
qual fu,

quella naual vittoria
,
che contragli Ateniefi nel Porto maggiore ottennero .Si co-

me noi leggiamo in Tucid.Plut.e Diodoro,donde fegu'i !intiera rouina di Ntcia,e di
tutto l'ejercito Ateniefe,e latotale liberazion diSiracufa.

Sipotrebbe anco dire (nè molto fuori del vero fentimento) effiere Rata queRa
Medaglia battuta in tempo del maggior Dionigi

, e la prora, ( ò vogliam dir roRro )
della Naue,che fia in memoria di quella Cinqueremi (per così nomarla) ch'egli in-
dento,mentrefiRaua apparecchiandoper muouerguerra a' Cartaginefi . Che come
teRifica Diodoro nel quattordicefimo non s'eraper l'adietro giamai cofatale vedu-
taalmondo. Il Nettuno, cb'infieme accenna, e ferifee ,figntfica l'apparecchio Ma-
ritino, con che egli col confenfo de' Siracufani contra gl'inimici fi mofiè,chefidi
trecento, e diece Nani . Altripotrebbono dire queRo roRro ejfierinmemoria della

Naue di fei ordini, che in Siracufa inuentò Zenagora,della qualefà menzione Pli-
nio nel Settimo , e noipure altroueabbiam accennato . Vltimamentefipuò credere

ejfierefiata [colpita in tempo del minor Gerone,del qualeparlando Ateneo nel quin-
to della cena de' Sapienti dijje :

OP Itpav ó ’S.opcCìtoùriav > o TdPTet Vàptctcoif fikot, ìvrovS'ó.x.H Itpay yjl

yv/^variav kiltcut x.tv <it , Hv 0 usuati vctvTrvyi&t vikoTiptot
,
tào?* anwyd Ket7Aa-Ktreì( èpu'tvos,

%y i*èe riti xctTtt.j'xtviii

.

cioè Ma Gerone Rè de’ Siracufani in ogni cofa amico de’ Romani , s’adattò coru»
grande Audio,nel fabricarTempii,e Scuole. Nella fabrica delle Naui fu magni-
fico, e defiderefo di gloria, e particolarmente in quelle, che feruiuano per cari-

car frumenti . Della fabrica d’vna delle quali io farò menzione.

E queRa è quella sì magnifica,eftupenda,ch'egli mandò aTolomeo in Egitto ca-

meadifrumento : della qualeperauuentura può ejfiere la prora , che nella Meda-
gliafi dimoRra . Il Nettunopoi crederei eJfieruiRato improntato , òper moRrare
il dominio,che Gerone aueua nell'armate maritime,ò quel della medefima Naue

,

tnercèalla fua grandezza,e forfsjò pureper denotare i voti
;
che a Nettunofi fe-

cero,quando che già fornita la varauano,ouer efpofero al primo viaggio.

Sicome Archimelopar che accennò nelfine di quello Epigramma, che egli in lode

di quefia Naue compofe, mentre difj'e

iù.cL IIòeuS'tv

Xpyka.vx.av aikpxa. ioli pollar.

Da quella, ò Dio Nettuno

,

Naue, per l’onde tue cerulee ferba*

Viene
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Viene dunque nella Medagliapollo Nettuno in atto diferire per la difefa ,

e cu

-

fiodia di cotaì Naue .

Delle quali opinioni) laprima io leggo,e credo,per lapiu accertata,epropria

.

MEDAGLIA IX.

LA nona MedagliaJìritroua in argento, trame,difeconda grandetta . In ejfa

da vna partefifcorge vna tejìa di donna
,
femplicemente acconcia ,

ne altro in

dettapartefi vede. Dall'altra poi tiene vna certafigura,che allepampane d'vnfiore

firajfomiglia, nelle duepartiJuperiori (però che in quattro ella e diuifa ) fi leggono

quelle lettere ,invna 2T . e nell’altra PA. Nellaltre dueparti difiotto ,
Hanno

fcolpiti due Delfini. Dintorno v'èvn cerchio,ehe comprendendo il tutto,lafcia non-

dimeno trafe,e lepartifudette, vn competentefpazio

.

La tejla,io permegiudico ejfere della Ninfa Aretufa, mofìranào ciò lofichietto ap

-

portamento , e intrecciatura,fi come a Ninfa ficonueniua . La figura ,
c'hò detto

fimile advn fiore,giudico ejfervnvago ,ecuriofo Geroglifico delle quattro Città

,

comprefe in vna. Èper incominciare con ordine, diremoprima le quattro lettere al-

tro non fignificare ,
fe non quella Medaglia ejfer de' Siracufani ,giache fono prin-

cipio della parola STPAKOSlilN . / due Delfini (ficomeabbiamo moflrato) denota-

no i due Porti, maggiore,e minore, così chiamati da Tucid.e Diodoro . Lafigura di-

uifa in quattroparti
,
da quattro firade in Croce ,fignficale quattro Citta , Ifola ,

A cradina
,
Ttca

,
e Napoli, le quali veniuano a diuiderfi l'vna dall'altra

,
per megzo

delle mura,efirade, fi come nellapianta apparifee.

Il cerchio,che abbraccia il tutto ,lafciandofpazio tra fe ,tle dette quattro parti

,

dimoftra il muro efteriore auer auuto il Pomerio(così da architetti nomato) con tut-

te quattro comune. Finalmente con molto fentimento i due Delfini tengono la fac-

cia riuolta verfo vn braccio di detta croce
, ù partimento

,
perche i due Porti tengon

la loro entrata da vna fola parte
,
cb'è l'Ifola, ma ben sì con la coda toccano due altre

braccia,per dar ad intendere, che verfo l'eftremità l'-ino, e l'altro Porto toccaua due

altre Città,cioè quella delgrande, Napoli, e quella delpicciolo,A cradina . Reftan-

do folo vn braccio non tocco dalli Delfini ,
che è Tica

,
la quale folamenteveniua ad

ejfere non bagnata dal mare . Ma perche non folamente in quefta prefente Meda-
glia,ma ancora in molte altre della Republica Siracufanafiveggono efprejfe le quat-

tro Città col fimbolo della fanta Croce
,fi come fi vede nella Medaglia Jegnatacol

numerofettimo, epiu chiaramente ancora in vn'altra Medaglia, la quale Jì ritratta

in argento difeftagrandeZgzaivò dire(eforfè con migliorfentimento)chi safe l'autor

del tutto,a cui ogni cofa èprefente, mettendo in animo a quella gente (benché idola-

tra) d'efprimere quello lor concetto con talfegno, auejfe voluto dimotirare quel, che

ne'futuri tempi ejfer douea ? che in quefta Città
,
prima d'ogn altro luogo della Sici-

lia,fi douejfeJegnare sul capo degli huomini quello benedettofegno della Crace,me-
diante la conuerfione di quellaJortunata gente

,
che alleprediche del Santo Vefcouo

Marziano , mandato qui dall'Apofìolo San Pietro , volentieriall'acqua delfanta

Battefimo il capofottomife .

ME-
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Velia Medaglia, in rame,e di quartagrandezza,polla nelnumero decimo,mo-
Jlra dalla parte del diretto vn volto sbarbato

,
con la tefìa armata d'elmo.

Dal rouefciò vna donna in abito fuccinto
;
quefìatien fatto il braccio vna

faretra, e con la defìravna verga, inatto di voler con quellaperenotere vrìanima-
le, che a'piedi legiace . Su gli omeri tien l'ale

, dintornofi legge 2TPAK02I-&N, de'

Siracufani

.

Nell'efplicazione di quefla Medaglia , mutando ordine , confderaremo prima il

rouefeio, ch'il diritto: efonficuro, che l'applicazione di cotal effigie,qual tolto dami
dirajfi, eper recare non so che di dubbio aprimafaccia, mentre diciamo,che la Don-
na alata è Diana

,
fendo che ò di raro ,'onon mai alatafi vide dipinta , ò defcritta ;

giachenuoltando i Poeti Greci, e Latini , noi lafentiamo chiamare or lanciatrice di

dardi, comefece Ouidio nel 3. delle trasformazioni ,
orportatrice dell'arco , come la

chiamò Homero,or delle reti,come Callimaco-,ed Ora-zio nell'Oda zi.del $.la chiama
con molti epiteti, nèperò mai alata

,
mentre dice

,

Montium cuftos
,
nemorumque virgo

,

Quae laborantes vtero puellas

Ter vocata audis : adimifque letho

Diuatriformis.

Ma credafipur coftei efier Diana,nè da tal opinione ci diplomerà lofcorgerla con

ale,fepur leggeremo Paujdnia in Cypfelo,giache egli mentre va deferiuendo la cajja

doue CiJJèlofupo fio,tra Haitre cofe, che nota,dice ejferuifcolpita vnn Diana alata, e

foggiugne

.

Per qual cagione faceffero Dianaalata ,nonfapreifacilmente dire. Ma sò be-

ne certifiìmo, che ne gli omeri hà poite l’alo

.

E Natal Conte anch'egliprima di noi tal luogo trouando,lo notò, nel libro 3.della

fua Mitologia,
dicendo, Memorlae prodidit Paufanias alatam fuiiTe Dianae effigiem

apud Eleos

.

Ilmedefimonotò Lilio Gregorio Geraldi, nella fioria delli Dei al duodecimo ordi-

ne, mentre diffe ,
Pauf.in Cypfelo, idelì,arca,in qua Cypfclusconditusfuit, inter

estera Dianam alatam infculptam fuifie fcribit,qu$ altera Leonem,altera Panthe-
ramteneret. Epiufatto, Caufam fe ignorare ipfe fatetur

.

Orfela cagione perche Dianaportajfe l'ale,confejfa Paufania non fapere ,
non cre-

do donerei noi vergognare di confejjar il medefimo.Se pure non vogliam dire, che ciò

le conuegnaper la velocità ,
che a lei e come a cacciatrice ,e come a Luna s'attribuì-

fee: cheperciòvogliono a lei darfianco la carretta . Intendafi l'interprete d'Arato
apprejjo il medefimo Lilio come dice. Luna bigas dicitur habere fiuepropter ve-
locitatemene prò eo quod no&e, & die apparet.

In oltre l’abitofuccinto ,efnello,col quale ella è vefiita, ci dà anco indico chiaro

,

coftei efier Diana,giache tale come a cacciatrice lefi conueniua : e appunto come ella

medefimaalpadre Gioite lo domandò (fi come apprejfo Callimaco noi leggiamo) men-
tre diffe, che le concedejfe

,

1$ ìe yóvv u-txpi -girava.

ZdvvvSrcu Kiyveoróv, i v’ £ypta. Suoia x.aéva .

E di villofa velie io mi fuccigna

,

Infinale ginocchia, afin che vecida

Piu ageuolmente le feluaggie fiero

.

Nè erede#) efier men chiaro indizioper riconofcere coftei efier Diana , Panimale ,

che lefoggiate,non efiendo egli altro
,
che vn Cune-,giache con tal animale la deferiue

per cacciatrice Paufania negli Arcadici,trattando di Megalopoli, eA cacefra

,

Ceruina
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Ceruina pelle velata,pendente ex humeris pharetra,altera manu geftat lapidcm_i,

( epiu. fitto

)

adiacet canis de venaticorum genere . Onde parmi,che perefer a

qfta di Paufania la nofirain tuttofimile,altro non le mdcarebbe
,
cbeauer invece

della vejle ,
la pelle . Giacbe per la pietra tien la verga

,
ò afta (propria armatura

di cacciatrice) ebe perciò forfè ,
come tefìifica Gratino Poeta nella fauola de' Traci

,

era chiamata * perportar come cacciatrice due lande
,
poiché róy-gi chiamajì

la lancia . E non è dubbio il cane a cofìei conuenire , non Jolamenteper la cura,

eb'ella come cacciatrice riauea,che perciò noi leggiamo in quell'inno di Liuio Andro
nicoparlando con Diana.

Dirige odoris equos ad certa cubilia canes.

Ma ancoperche di lei quejì'animale era proprio
, Jl come Fornuto , con molt'altri

te riaccertale fepur vogliamo con Orfeo,intender cofìei lamedejima con Ecate, fìà

molto bene a'Juoi piedi il cane
,
per lotimore

, che di lei tengono , come accenno in

quelverfo del fecondo Idillio Teocrito .

Ta. Rovini)’

E

kÌta, tàv k} ax.0KAZ.ts 7?oy.{ovTi.

Ad Ecate terrelìre

,

Di cui temono i cani

.

Vien conofeiuta ancora quellafigura e/fir di Diana,per la faretra, cheporta , efi

fendo ebe ella molto dilettoci delle faette,cbe perciò da' Grecifu chiamata ìoyjcupa.,

come da Pindaro nell'oda feconda delle Pitie ytf ìogttupATr&pBèvat, intendendo

Diana,e Ouidio nelle Metamorfofila chiama armigera,per l'arme, cb'vfa nelle cac-

ciagioni,ammazzando le fiere,ondefu detta anco da Greci 6»poz.Tcvo < , cioè, colei

,

ch'vccide le fiere. Ma a ebefine con altre autorità andiamo cercando tutto ciòpro-

tiare
, fe Omero ce ne rende fedelijfimo tejiimonio,nell'Inno, chefà a Diana, men-

tre in quefiaguifa canta

A''pTtpxlV Ò.hS'ùì. E fiù folto

H kaT opti aziétVTA^ÀzpiAt Lue[xotavAt

Aypz rtpnopévH Tayyeu aia t ó^a ’TI.tAvh ,

lìé/xorovo-a. covólvra.fithtì ,71'opj.tei q zac Uva
T^ilAoirópeaV, ìttgH </’’ tiri Iaakios vM
Oznvòv "uai) kKttyyif Bzpiov.

Canto DIANA e poi

ia qual per monti ombroli ed eminenti

Di caccia fi deletta, e l’arco d’oro

Stendendo, fcocca le mortai faette,

Che fan tremare a gl’alti monti il capo

L’irfuta felua al gran rumor rimbomba ,

Che fan le fiere —

•

Ma per auuentura fe da' curiofi ricercato fife ,
come ejfendo cofìei cacciatrice,

viene ad efere fcolpita Jcalzai com'aurebbe ellapotuto [tncotalgufa feguitar le

. beine,tra /pine ,e fìerpi ,etradifcofcefi,e fafofi monti ì Alla qual domandafipo-
trebbe rifpondere ,

eh'e fiato vfo de gli antichi,e anco de' moderni,/colpir (ilpiìi del-

le volte) le figure de' loro Dei,ed Eroi/calzi: ma oltrea ciò vuò dire,che efendo fia-

to concefo alle Ninfe feguaci di lei,d'andarefial^e tra le /pine,e fijfi/enty riceuer

offefa veruna ,
molto maggiormente (fidò è vero) potè Diana medefima godere

di tal priuìlegio. Ma chefiavero il prejuppofito noi leggiamo in L. Gregorio Gi-

raldi nell'vndecimo ordine della fiorta dell: Dei quefieparole

Legimus quòd in Caftabalis Perficx Dianae fanum fuit tantas religioni*
,
quòd

ibi dicatae virgines (fi credere dignura eli) fiipcrprunanudispedibusambulabant,

nullo nocumento.
E figuita,



£frutta reucitando queltato,cheferine Plinio nellib. 'J.alcap.iJellafamifilia
Irpia,della quale celerò,cb'andauano a_facrificare nel monte Soratte, caminandp sic

le trave apiedi'fraisi non riceucuano nocumento . Che marauiglia dunque fìà, fé
Diana, ebbeperfequel,cbe allefue Ninfe concedette ì

J J

A uer.do veduto lafigura del rouefeio della nofìra Medaglia eJJer quella di Diana
•veniamo adejfiaalla tefia del diritto

, la quale non avendo ne lettera , nèfono alcun
particolare, t he ci accennale di chi ella efferpot'ejfiefe da crederebbeper qualCinofilia,
thè noi dtcejpm«,fcmprejipotrebbe della verità dubitare.Nè iopojfo approuarl'opi-
nion di coloro,che dicono ejjer dt Palludepoiché nè la celata

, diche ella s'arma,me ne
dà verun indizio,nèpure il retto degli ornameti.Altri dicono,chepotrebbe ejfer al-
la della med,efima Diana,già che tra Greci ancor ella eratenutaperDea Guerriera,
tbe non per altro in A tene da i Polemarcbi (eh

1

erano Principi deIlaguerra) a Mar-
te, e Diana comeguerrierififacevano dagli altri differenti onori ;

Ma bei-chepaia à molti quejla lejia ejjer di donna,talpenfierò io non approuo,pa-
rendamipili toslo d'vno sbarbato.N è dijfictlfarebbe il credere, eh'ellafiojfie di qualche
Cittadino, ò Capitan Siracufano, in onordi cui, per qualche eroicofatto ,foJJe Piata
battuta quefìaM edegl;a . Già che non mancarono in quefia Città degli huomini
cheper mille onorate azioni tali cojè meritafiero.Delchepotrebbonfiapportare mille
ejfiemp i di sioneie Pindaro, e Teocrito altresì cene rendono certr.apporterò ben sì due
verfi delfecondo nell'Idillio ventiottefimo

, oue egli dice

,

Keùydpa-oi •zctTi’lf , àj Efópcir urto-vt tot' Affilate
Kas? TpiVAKftAs /jtviKoV} à.vS'pav Jotafui Trami.

Quel da Corinto Archia, la patria tua
fondò , de la Sicilia la medolla

,

E de ghhuomini ìllulìri Città degna_.

.

Orperche ì Siraufani JegnaJJ'ero quefia Dea nelle loro Medaglie, in altra parte
dimoiirererne

,
poiché in queitafiamofiati (fittza avvedercene) più lunghi del no-

firo intento.

MEDAGLIA XI.

I Vtfia vndecimaMedagliadi quartagradella in argento,da v'naparte moffr»
\Jdue vifi di donna,congiuntim vnJol collo, l'vn dall'altrofola-nenie diuìden-

do l'intrecciatura de' medefimi capelli
,
qual verfo il collo difendendo

, in
duepartifi divide.A dirimpettopoi d'vna delle dette duefaccie,vìfono due Delfini

,

l'vn verfo l'altro rivolto. D'intorno l'altrafaccia quelle lettere

,

STPAKosmN

.

Dal rouefeio fìàvn difiolto cauallo fj'enzafreno, ò altro, che lo reggejf,ò do-
majfe. Dietro al quale è vnafpiga difrumento", efitto la lettera N. benché quefia
in altrefimiglianti Medaglie diuerfamentefi troua.
Queiia M edaglia ha dato molto che penfiare a gli inuefiigatori della Greca anti-

chità, nell'andar congetturando ilfignificato delti due vifi,che dal diritto di quella

fi veggono \
oncTto mtperfuado non douer ejjer noiofo alfaggio Lettore,fepiù d'vna

opinione in quefia efplicazione apporterò, rnajfime dalle moltefiegliendo lepiùpro-
prie,e curiojè. Dico dunque quelii due vifi ejjere fiati creduti “quei delle duefigliuo-
le d'A rchia,che come racconta Plutarco in quello,ch'eglifa deglifuenturati amori ,

A rchia ejfindo venuto da Corinto in Siracufa,prima,chefojje fiato morto dal tradì.

tor Telejo,v'ebbe dueJìgliuole,che come altri vogliono, l'vna dalnome dell'Ifila,che

D egli
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egli trono abitatala chiamò Ortigia, e l'altra col nome,da lui (per bocca dell'Oraco-

lo)a quefle Città importo,fu detta Siracufa.Onde i Siracufaniper rendere onore alle

figliuole del lorofondatore , ne voifero far memoria nella prefente Medaglia ,
im-

prontandoni l'effigie dì quelle. A Itri dicono quefìa Medaglia ejfere fiata battuta in

tempo,che laprima Città, oltre all'lfolajifabricafje ,
chefecondo la comune opinione

fu A cradina, benché Tucididepar, che intendejfe Tica . E che l'vna delle duefacete,

dotte i Delfini riguardano , denoti Órtigia
, e l'altra doue è l'infcrizione Jignifichi

A cradina,abitando in quella il Magifirafo .

A Itripoi dicono,quejli due vi/i, efjer vno della Ninfa A retufa,e l'altro delfiume

A Ifeo, e ciòforfèper tfeorgerui su l'ertremità della tejla alcune pampane, comefifo-
gliano l'indagini de'fonti,e fiumiadornare. Qual opinionepar,chefeguitaJfeilGolt-

gjo, mentre nellaJùa fattola,di quefìaM edaglia intendendo , dijfe

,

Alphei FJuminis, Se Arethufe Fontis capita coniun&a , vt eft conieftura, in Syra-

cuianorumnummis.
Ma . o domando a eofioro,per qual cagionefimbolifzaronogli antichi ilfiume A l-

feo con vifo di donna ì e quandopure nonfojfe di donna ,
perche d'vn gioitane tanto

delicato ,
e lentia barba ì non tali ho veduto mai dimofìrarfi ifiumi , anzi con barbe

ifpide, efolte, e di membra ruuide, e nerborute, e la maggiorparte di loro con figura

dt veceloto,per dimofìrarla loro antichità . Di qui è, che tosiparlò Vergilio, deferi-

ttendo ilfiume Tiberino,fu'l principio dell'ottano ,

Huic Deus ipfe loci fluuio Tyberinus amano
Populeas inter SENIOR feattollerefrondes,

vifjs.

Le quali tutte jpinioni,nonfono in uero affatto da difpre%zure,tuttauoltafente-

doui io alcun e difficultà,ch'in quejìo luogo non curo d'efprimere,pajferò alla quarta,

la quale a mepiacepiu eh'ogn'altra dellefudette.Ed e,ehe i Siratujani altroper que •

fìe duefacete della maniera
, chefi veggono nella Medaglia compartiti , non voffera

intendere,ò dimojìrarefie non che ilJìto di Siracufa,td il coparttmento delle quattro

Città,applicando ad ogn'vna quellaparte di quefta bifronte tejla,che maggiormente

fi confà con lefue qualità . Eprimaper li Delfine postidavn latofolamente,fi mo-

ftra ilfito di istracufa riguardare da vnaparte il mare, e dall'altra la terra.Ma que-

llo maggiormente intejero
,
quando in quefìa medefima Medagliafcolpirono vnfola

Delfino , fi come di quefìa forma molte io ne conjeruo apprejjo di me ,percioche in

quelle, che vifono due Deìfini(come è nellaprefente)io credo Jignijìcarfi i due Porti

,

Or vediamo con quantograziofo artificio le quattro Città ci vengono dimoftrate,con

la diuifione,cb'tn quefta teftafannofolamente i capelli,quali capelli altro nonfigni •

ficano,fa Ino,ehe
le mura,e le difagguagliàze del terreno/opur le rupi. Lafciano detti

capelli(per incominciar dallapartepiu eminente)tra l'vna, e l'altra treccia lofpazio

dellafommità della tefìa,intefaper Acradina,gtache ilfio nome Greco talel'inter

-

preta ,
cioè Summus vertex. nella qualfommita di capofiveggono alcunefoglie d'al-

loro,perche quefta Cittàfu abitata da nobili,e capitani,anzi(come vogliono alcuni)

il nomeproprio in lingua Doricafignifica ftanza de’ nobili . La parte di doue fìan le

lettere,afmholifza 'fica, chefupofìa tra terra
,
oppofìa alla parte maritima, e con,

ragione tali lettere in leifurono collocate :
perciocbe

, come vuole Plutarco , in leifi
faceua molta raundza dipopolote Cicerone dice ejfere fiata dalpopolo molto abitata.

L'altraparte, òfaccia di douefi veggono i Delfini^ l'Ifola, riguardata da due Porti,

Vitimatamente verfo il mento,di nuouofeparandofi le due treccieformano vn'altra

parte, eh'e il collo, intefoper Napoli
,
meritamente con talparte dimoPirata, sìper la

figura, nella quale ella erafabricata : sìperche l'entrata delle cofeneceffarie al viue

-

re di tutta la Cittàper terra, principalmente era per lei, ejjendo in ejfà e le porte

Memetide, e l'Agregadmia

.

Che



Che quefta MedagliaJia fiata battuta in tempo di Republica
, tnon di Tiranno ,

oltre alte lettere, loJciolto cauallo,con lafpiga delgrano,maggiormente cicbiartfe,

tffendo l'vnofimbolo di libertà (come altroue dimotìrammo)e l'altra d'abbondanza,
eterna compagna d'effa liberta ,

La lettera N. ioper me credo,chefa ò numero,pcome nepotrei dar molti tfftmpi,
eieper breuità tralafcio ,

ò vero injegna
, òpurprincipio del nome del mafiro diZec-

«a,ò di colui,chefatto auejje l'intaglio

.

Ne deue apportar marauiglia s io di quefta cifra così ambiguamente ragiono

,

poichéfé alcuni, e'ban dtfcprjo su leMedaglie Romane
,
dotte la materia perfe ijtejfa

Viene ad ejfere epiù cognita, efacileper la quantità degli Scrittori, che con accura-
te%za hanno nonfolamente le cofe di quelpopolofritte,ma ancora i nomi,e cognomi
de' Magiftrati, e Triumuiri monetali,fe cofioro, dico, intoppandof infomiglianti
tifre,in quefaguifa banparlato

,

Et hoc vnico demento B. vcl,vt in alijs i.quos
ad efplicandos fphinge opuseft, che potremmo dir noi ntll'efplicazione di quefh
Greche M edaglie,fendoper l'antichità, eper lo mancamento degli Scrittori a noi di
soli difficile intelligenza,* cognizione

f

MEDAGLIA XII.

IlPl ritroua in rame,e di terza grandetta, la Medaglia,che con ordine vien deferii

^ ta dodicefma. quefta dal diritto imoftra vn volto d'vn giouane
, come quel

dellafettima,col capo adorno di cuoio di Leone . Dal rouefcio vn'Aquila,che tra l'ar-

tigli mantiene il Julmine, e d'intorno le lettere STPAK.Q2i.ftN, che come abbiamo
dettola dtmofìranoper Ai edaglia de' Siracufani

,

Piacquemi in quello luogo porre
, e dichiarar quefta, e lafciar dell'altre, cheforfè

più varietà recato aurebbono ,
non peraltro,fe nonper confermare quel tanto , che

abbiamo d'Èrcole diforfc rulla già detta Medaglia: e così ancora per chiarezza di

quanto dicemmo nella terza Medaglia intorno all'Aquila. Vedefadunquem qua-

rta Medaglia,come i Siracufani ebbero tnparticolar venerazione Ercole, veftendo

-

lo della Jpoglia del Leone ,
ejcolpendo la Jua effìgie in più d'vna Medaglia , Ma in

quefapar,cbe maggiormente auejjero la loro affezione verfo cofui mojtrato,mettedo
dall'vnaparte l'effgìedt lui, e dall'alt, al'Aquila, loropatria tnfegna, eh'a dir il ve-

ro,truppa certi ci rende quejì'A quilapojta nellaprefente Medaglia effere(Jìcome bò
detto) infegna del Senato Siracufano

;
già che non vedo (faluo questofentimento)

tome popa entrar l'Aquila inquefto luogo,giunta conl'infcrizione STPAKosiftN.

So bene
, chepotrebbe alcun dire

, che moltof confà l'Aquila con latefia d'Èrcole ,

per la difeendenza,ch'egli tiene da Gioue,effendoli flatofigliuolo,f come Efodo nel-

la Teogonia lafciò fritto in quefìi verf

,

AxjCjttlui*; f'iptTiKTi /Situi Hpemrneitiu,

Miositi ì'y piacimi Alce vtpihuytp tiab .

Alcmena partorì l’Erculea forza

,

In amicizia giunta

Con Gioue, che nel ciel le nubi aduna.,

,

Ma lofio all'accorto Lettore il giudicare, quanto violenta
, tforzata, per eost dire

,

appaia coiai applicazione ;
e quanto probabile

,
efoaue dall'altro canto quell'altra ,

thè la dimofìra infgna particolare di quefta Republica

.

D z ME-



2 8 MEDAGLIA XIII.
I 5T O ronhò fin hor vedutaMedaglia,nè Romana,nè Greca , che per la qualità del

metallo, e grandezza , venga a mofìrare la magnificenza di chi tale intagliato

l'auefifi ,
comefa la piejtnte

,
che noi abbiamopo/lo sn ordine colnumero tredicefimo,

la quale fendo in Argento diprima grandezza , da vna parte ci mofìra vna tedia

di Donzella,ed intorno a quella quattro pefei : Dall'altrapoivna quadriga da vna
donnaguidqtq

,
e fopra vna alata vittoria in atto di coronarla,fotto leifi leggono le

lettere 2TPAKOsrnN. epiu 'abaffo cert'arme
,
cioè corazza,feudi,ed elmo.

Quefiìa tefia, conforme ho detto altroue
,
io giudico della Ninfa Aretufa

,
poiché

oltre l'autorità apportate, leggonfi nel medefimoGoltzio nellatauola delle cofe me-

murah, li,che nelle Medaglìefiritrouano
y
quefìe parole

Arethufce Nymph.£,poflieain fontem fui rrominis conuerfaj caput,VrbisSyra-
cufanas Symbolum. Tab'.iffiu z.3.4.6. & alibi pattina in pluribus Syracufanorum
numifmatib'js. Al che credere maggiormente ni inducono i pefei , e anco non efifièr

ghiri wdata,nè di fpighedi frumento,nèpur d'altra cofa, che per qualfifaltra dei-

tà ce la raffi? orafe . Orfe alcuno domandaffie,per qual cagione vna tedia di Ninfa ,

creduta ejt,fi emuertita in fonte , veggafi apprefio Siracufani ejfere fiata cotanto

riuerita,cbe di lei p> incipalmente con vna M edagliad'Argentopiu d'ogn'altra , ed

in pefo,ed ingrandezza maggiore auejfe loro piacciuto conferuar eterna
,
e gloriofi

la memoria . Nonfu cofiet creduta vna Dea, non fu di Siracufa fondatrice ,
come

perauuenturafidi Cartagine Didon^, che. perciò ilfuo capo
,
meritamente va im-

prontato nelle Medaglie di quella Citta
,
perche adunque in sì nobile Medaglia la

tefia d'AretufalA quejlo tale io rifpondereiprima, che anco a' fiumi,e fonti da quel-

lagente idolatra furono fatti particolari onori ,ficome tra molti Eltano nel libro

fecondo della fua varia Storia ce ne dà certezza, mentre difife

Fluuiorum natutam.jillorumque fluxus cernunus , nonnulli tatnen eorum, qui
ipfoshonorant, ftatuasq, ipforum effingunt. Epiu fitto. In Sicilia Syracufanì
Anapum viro affimilarunt, Cyanen vero fontem muliebri imagine decorarunt .

Secondariamente direi, che Aretufafu sì celebre fonte apprejfo quell'antichità
, e

a lei tante marauigliofe virtù attnbuiuano,che ben
fi

poteuano tra Valere fonti,far
a lei particolari onori ,pofciache quell'antica gentilitàpriua affatto di lume di ve-

ra fede , e nondimeno di quel della natura non manchenoie,intenefeua per lei la vir-

tù,che fià nel frumento,qualefilando in terra, ella fa, chegermogli,inalgi
, e renda

ilfuo frutto,fi comeper lofuo nome tutto ciò riviene dimoslrato.il che i Poeti van-
no acutamente fpiegando fitto quella cifra d'auer ella manifièfiato a Cerere la ra-
pita Proferpina, cioè il buttato fime . E feper quello non bafìafife giugnafi quel
che fi legge in NicànoreSamio (fi a Natal Conte vogliam credere) che Aretufa con-

feguìli dtuim onori
,
anzi con l'autorità di Melante quelli dell'A caia prendeuano

le coJè,cheJiconficrauano nell'altare della Dea Salute, e buttandole ih Mare, le man
dauano ad Aretufa in Siracufa. Le J'ueparole, per chi defiderafife inlederle, fon quer
fie,pofle nell'Ottauo dellafua Mitologia. Confecuta fuit etiam ipfa Arethufa poli*

modum diuinos honores ,
vt ait Nicanor Samius in libro tertio de fluminibus : fi

quidem mos fuit ALgienfium, qui populi fuerunt Achaiae,libafurnpcaex ;

araSalutis

in mare porricere
,
qua: fe mittere Arethufae. Syracufas teftarentur

,
ve ait Melan-

thes in libro de iacrifìcijs. Mafinalmente io direi
,
che faria baflata ,per far che i

Siracufani in quefìa gufa l'onor.fiero
,
quella mtrabil virtù, che i nostri maggiori

han lafeiato fritto ,lei nell'acquefue ritenere
,
che io mi ricordo auer letto in Par-

raffo [opra il Secondo di Claudiana ,
cioè, che chi beue dell'acqued'Aretufa diuenta

mirabil guerriero . Eft fons Arethufa (dic'ègli

)

qui pluribus locisredditur ,cuius

aquas qui potant a virtute bellica corumenJantur.

E par
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29
Epar che a queRo auejje voluto alludere Pindaro nel principio dell'oda, Seconda

delle Pizie , chiamando le Siracuje nutrici d'huomini,e atcauaUi ,chegodono della,

guerra mentre dijfi

Me) ttroTÓr/er £ St/pa-

Koe-cu, /3cl9vjroKt/J.is

"Tty.iios K’ptot , àvS'puv,

Ì7T7TaV7t euJ'ctpo^a.pfxÀV

S'tuy.óviou Tfopoi .

. O Siracufe grandi ampie Cittadi

De l’Aririgero Marte,e danza, e Tempio
D’huonaini valorofi,

E di cauai guerrieri genitrici.

E fepure di quejìo fi defideraffero ejjempi in tempopiù a noivicino
,
io lafciando

le inulte cofe, cu in mille slorie JipoJJono leggere
,
e particolarmente quelle mara-

tiigliofe fatte centra Saraceni,rammenterò quelfatto di Francefco Salamone , vno
di quei tredici Italiani,che centra altri tanti Francefcombatteronofotto Barletta ,

per la cui opera d ;
rfipuò con verità,efferf quella illujlre, e onorata vittoria acqui

-

fata. E benché il Giouto,ed il Guicciardini,e altri,che quejìofatto raccontano,non
tjpectJtfhino la Cittàpropriadi cosini,mafolameteper Siciliano l'apportano,nondi-

meno Girolamo Salamone,che fu l'vltimo,ed in cui s'eRinfe questa cafa in Siraeufa

,

teneuafritture autentiche quell'ej)ere Rato fuo parente,eSiracufano.
Or pn quanto a quel,che tocca al rouefcio,le lettere altra nonfgnificanofe non che

ella e Medaglia de Siracufani,la quadrigapoi e chiaro indiato di vittoria ottenuta

,

per cagion della quale quefla M edaglia fi ordinò .

Del che oltre la, yittoria,che corona la guida del carro trionfale ;l’arme poRe di

fotto ci fanno certijjìmi ,figniJicando queliteglinimici vinti, e mandati a terra .

E affatto efeludono ipenfierà di coloro, che han creduto efierefiata intagliataper vit-

toria facra, òdi Giuochi Olimpici , ò Jòmigf.anti . Resiarebbe a vedereféper qual-
che congettura poteffimo intendere

,
p$r qualparticolar vittoriafoffe ella Rata or-

dinata,fe contragli A teniefi,Cartagimfi,o Siciliani. Il che certo farebbetemerità

,

voler di cerco affermare . Maperche noi vediamo quefia Medaglia sì grande,e ma-
gniftea,che tutte l'altre eccede,paffiamo credere per ragion di proporzione efierefia-
ta fattaper la maggior vittoria,che aueffero i Siracujani ottenuta,che fu quella con

tra gli A teniefi, erminata su'l Fiume Ajfinaro , con la morte di tanti nemici, epre-

Jù di N icia,eDemoRene capitani di quei,cheperparer di Tucidide ,fu la maggiore
di tutte lefazioni Greche da lui raccontate.Del qual fattopiacerai (per efferdomat-
tina appunto la fejliuita dellagloriofaAfeenfione del Signore) raccontale- che aue-

eludette fpoglie de' nemici ornati tutngli alberi de' pioppi
, che alle riue del fiumefi

ttuuauano
,
fu,come racconta Plutarco ordinato da Eurtcle Pretor Siracufiano,che

quel giorno foffe fiero ,
e ogn anno fifacefie Jesìa in memoria di quella vittoria

,

chiamandole dal nome delfiume, Fejie Affinane, e queRogiornofu a' xxiiij. di quel

mefe,ch'i Greci chiamano Carnio,gli AteniefiMetagitmone, ed t Latini Maggio , e

fu sì Jolenne quejìogiorno,ehe nonlafciarono giarnai di far dette fejie,conducendo

gli alberi nella Città,in memoria di quei,che su la ripa delfiume,Jet uirono a loroper

Trofei .Ma fuccedendopofcia il vero culto CriSìiano , non lafciandofi cotal memo-
ria,applicoffi la fsRa all'Afeenfione del Signore,vfando final giorno d'oggipiantar

per lepiazze detti alberi,conpriuilegio di tradizione, di poterfelo torre da qualfi-

ttoglia luogo in chefitrout,fenica, che ilpadrone glielopojfa vietare

.

ME-



3 ° MEDAGLIA XIII I.

X4"rL ritrouarf copia di quefìa Medaglia d'argento,ed infefta grandezza,che noi tra

JL le Medaglie della Republica Siracufana, abbiamo collocato per la quattordicefi

-

ma.bà mojfoadirne quattroparole;più tofìo,cheper la chiara intelligenza
, che di

quella iopotejjì dare,per l'ojcuro JìgniJìcato delfuo rouefcio . Tiene ella da vnapar-
tefona tejìa di Donzella

,
vaga sì ,

ma femplicemente acconcia , dietro la quale è vn
pefce , e dannanti le lettere stpa , Dall'altra parte vn pefce polpo , che da' Latini

vien chiamato Polypus.
La teliamogiudico effere della Ninfa Aretufa ,ficome parche il portamento de

*

capelli ce ne dia chiaro indiziooffendo fcbietto,come a Ninfafi conueniua. Epari-

menteper non fifcorgere altro fegno,che per quella d'alcun'altra Deità celafacef-

fe riconofcere. In oltre quel pefce,che dietro leififcorge ,
dà nonpicciolo contrafe

-

gno
, d'ejfer vero quanto abbiam detto,pofciacbe credo dtmofìri,queipefci,cbe fiacri a

Diana in quefìa fonte finutrìuano . Della medefima opinione fi dimoftra ejfer il

Goltzio , mentre nella Storia
,
che fa delle Siracufe dice

Arethufa vero aquas habuit cralfas , falfiorefquc,& proinde potuiinfuaues, ple-

niflìmas taraen Pifciuna, quos quod Diana: facn eflent , rcligio erat violare , atque

hinc varia numifmata cum Arethufa: capite pifeibus circundato inter Syracufana

lpe&ari credibile eft . Onde accertandone le lettere (benché intiere) che ella e Me-
daglia de' Siracufani

, douendofi leggere 2TPAK02liiN. E Jcorgendofi la tedia di

donnaconpefci , nonfi deepenfar altro , di quel c'hò detto. Menepafèrò dunque

,

lafciando ciò fendaleun dubbio, al rouefcio della Medaglia , nel quale come ho det-

to , fìà vn Polpo fenz)altra inscrizione ,
che d'alcun particolar penfiero ci facejfe

auuertiti

.

E perciò tanta dijjicultà mi fifa innanzi nel cauar qualche cofìrutto di verità

in quefìo sì ofeuro Geroglifico, che volentieri lafciandolo,volgerei la penna altroue

.

Ma perche in vece di dar qualche lume a coloro, che tal Medaglia auefiero ,
giachi

{come ho detto) vene fon molte
,
cagionarci maggior confufione col tacere , dirò quel

tanto, che n’bò potuto con la debolezza del mio ingegno fp ecuiare . Eprima io mi
perfuado quefìu animale altro non volerci\fimbolsZzare,ctìe l'Ifola Ortigia. Quefìo

penfiero va fondato foprala natura di detto pejce ;pofciacbe non folamente egli

fìà, e viue nel mare ;
ma folo fra tutti i pefei morbidi ejcefuori dell'acque marine,

.

e va fragli fcogli afpri,e non bagnati .intendafi Plinio nel capitolo ventinouefimo

del nono,come lo deferisse : Soli (Polypi) mollium inficcumexeunt.

Orperche l'Ifola tien quejta medefima natura di bagnarfi inparte,ed inparte non
hagnarfi,forfè quefìaparte di Siracufa con talpefce pretefero aimofirare .

Secondariamente ,fe noiper auuenturavolejjìmo cauar Vinteiligenga di quefìo

rouefcio dalle lettere degli Egizij , imitando in ciò ilValenano nella dichiaratone

,

che fece della Statua di Venere,qual con vna mano reggeua Cupidine,e quejìo il

Delfinoprefoper la coda alZgua,e'l Delfino il Polpo,che era attaccato alla terrapref-

fo a'piedi del fanciullo,prefo auea col morfo,faremo cojlretti a dire altro nonpoterci

fignificarefe non,ehe cofa cattiua,e odiofa . Percicche apprejfo quella Japienza Egi-

ziaca ,ipefei,il mare,e ogn'acquafu prefaper l'odio, come quella,eheJpegne ilfuoco,

intefo per Vamore,anzi tanto odiaronogli Egizi) ogni cofa maritima
,
che teneuantf-

per contaminato colui ,
che auejfe parlato a vn marinaro ne' facrifici ,

fchifando il

file maritimo, l'andauano a pigliare nella fonte di Gioite Amone , detto da loro

Amun.tutto ciò leggiamo nel Simeone: e Plutarco in Ofiride ci fa fede , che i Sacer-

doti dell'Egitto non fi cibauano di forte alcuna di Pefce ,
ne di quefto per breuità

fiarò io adefo ad apportar la cagione
, ma verrò pi'utofio alnofìro propofito , con-

direbbe fe bene tutti i pefei furono tntefi per mali, e odiofi,il Polpo nondimeno

fu-
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fu più degli altriprefo in malapariete odiofijfimo. EJfenào cheogni fuoJignificato e

cattino, epefiìmo . Ma perche jragli altri malifigmficati egli èfimbolodel 'Tiran-

no,non egran fatto,che con quefta Medaglia auefjero\ voluto dimoftrare i due itati

digoutrnoydellaTiranniderò della Republica
,
quefìo intefoper lateftapiaceuole,e

amabile della Ninfa,e quello col Geroglifico del Polpo . Perciocbe il Ricciardi con

l'autorità di Valeriano, ( e quefìo con quella d'Ariftotile) dice ne'fuoi Comentari
Simbolici Polypus,& Locufta marina fig. Tyrannidem in Ciues luos, quod Po-
ly pus fit tanto terrori locuftae

,
vt fi euro in eodem rette viderit

>
pras timore illa_»

moriatur.

E fe purevolejfimo conia fcorta di quefìe lettere,dalla Tirannide in vniuerfalt

poffare,applicando quefìo geroglifico a qualch'vnaparfisolare ,/enz.a dubbio appro-

priato lo trcuaremo a quella del Maggior Dionigi . Perciocbeper lo Polpo intefero

f
li fgizij (fuori delialtre) quattro coje,prima vn che fojfeamdo d'accumular rob-

a, della qual prendendo quel meglio,chefà per lui, lafcial'inutileperglt altri ,ef
fendo,che il Polpo ogni cofa raccoglie auìdamente , e mangiatofi il buono

,
gitta via

l'inutile . La qual cofafu propria di Dionigi ,
il quale ingutfa tolfe ogni cofa a' Si-

racujanifche gli ridujfe anon poterpagare le grauefoe, e all'ora furono dal Tiran-

no (come inutili) lafciatifenza chepiu loro tnolejlajje.

Secondariamente interpretanoper lo Polpo il dijjimulatore, perche eglifi cangia

conforme al colore del fajfo, oue iappiglia ,
della qual cofa fu maejtro Dionigi,

nè con altr'arte ottenne l'Imperio di Stracufa: e con la medefima copriua la facrile-

gafua natura,ficome mille ejjempi per Ustorie fe ne leggono

.

Terfi , intendevano per lo Polpo un'huomo timido, e paurofo
,
perche eglivifìo

il pefcatore,(auuilifce tnguifa, che non sà, chefifare j
ma or fi attacca alle pietre

,

or alle proprie gambe dell'inimico: e che di quefta natura fia fiato Dionigi
,
non è

da dubitare

,

poiché dalle proprie figliuole ,
e moglie temendo

,fife la ftanza cinta

di fojje, chefolamente convnponte inquellafipoteuapaffare,e conmtlialtrifegni
mostro fempre la viltà dell'animo fuo .

VltimatamentefimholiZzarono per lo Polpo colui, che con ofiìnazione (attacca

nell'amor delle cofe,perche quefìo animale in maniera (appiglia alle pietre
,
che vo-

lendolo da quelle difiaccareperforza, ouerd eglivien a Jcagliare inparte la pietra,

onero a lafcsarut iellapropria carne attaccata . Nè con ptu proprio Geroglifico la

tenacità di Dionigi nel voler mantenere laTirannide fipolena dunatirare ,pofcia-
che fi legge diluì ,

che vna volta per vna congiura fattali contra da' Siracufant ,

vide in tanto mal fermimi'Imperio fuo,che da'fuotpiù cari era ejfortato a lafciare

il dominio ,
efuggirfene ,

e con tufi o ciò rtfpofe loro
,
per vna breue morte non do-

tierfi lafciare vn sì gran Regno . Onde auendo i Siracufani cacciato il fuo figliuo-

lo (al quale non men, che al padre quefie qualità del Polpo fi poteuano applicare)

$godendo il gouerno della Republica, voljeroforfè in questa Medaglia
,
come in vn

«ompendio dimoftrare quanto fidoueua odiar laTirannide
, e per contrario amar

la libertà. E pofiiarno noi penfiare, che all'imitazione di quefta Medaglia
, attese-

ro dopo molto tempo battuta i Romani , ò altri,che fojjero fiati la loro in rame a Ne-
rone ,

doue con altri pefei fi vede il Polpo , defenuendo con tali Geroglifici la

gattina vita di quefìo Principe ,laqual Medaglia venendo a dichiarare Sebafìia-

fto Erizz.i dice quefie parole

Perlo Polpo intendeuano gli Egizij il Principe di tutti, raalpecialmente il Ti-

ranno^ colui,che vl3fle vna Tirannica Signoria ne’ Cittadini.

Sin quìi'Erifzi . Ond'io pertanto mi vadoperfuadendo,più fermamente quel
,

gbehò detto,ed infieme quell'altraverita, che t Romani da' Greci prefero molti de'

Simboli delle loro Medaglie
,
perche oltre allamaniera già detta , tengo altresì in

rame , edin Argento Medagliefimili ,
quali conformandofi inparte con quella di

Ne-



Nerone, motirano infieme col Volpo vn'altropefce a me Jìriora incognito,eparìmen

te dall'altraparte alcune di loro al medefimopropojito moiirano vna lepre. Maper-

che in auefìa /piegatone fontrafcorfo piu a lungo di quel, che penfaua ,farò fine

,

parendomi baifar quanto s'è datto.

MEDAGLIA XV.
Ra le Medaglie,quali injino a quefìo dì a noi dall'ingiurie del tempo lafciatef

JL ci rammentano l'ampio
, e felice imperio dell'antica Republica Siracufana

,

vna ve n'e, qual in ordine ho pojta la quiniicefima,[colpita in oro di fettima gran-
d. zza, che da gentile, e dotta mano mojlra d'ejfere fiata intagliata . Vedejì in effa

per vnaparte l'afpetto femplice d'vna vaga Donzella coronata di fpighe difrumen
to non maturo ,

ma inerba. Dall'altra vn toro, il quale benché totalmente noti

giaccia in terra ,Jtà nondimeno in atto di profìrarji con la tefìa bajja
,
epacifico , e

d'intorno quejle lettere 2TPAK02TftN..p;r le quali fi certifica ejfere de' Siracufani.

Ma di cuifia la tejla ,
ha dato a molti dapenjdre,giacbe altriper quella di Proferpi

-

na, e altri di Cerere ì'hangiudicata . 1operine la credo di Proferpina,e quefìo per
due congetture.Prima,perca* la veggo difrumento in erba ghirlandata ; Secondo y

perche dal rouejcio ve il toro in atto di fiacrifìcatfi,ò vogliam dir di vittima. Poiché

in quanto allaprima e chiaro,cheper Proferpina alerò non s'intende ,
ch'il fewe del

frumento,che nafta,e germogli,quefìo noi leggiamo del Cartari trattando di Pro-
ferpina ,

mentre dice

Leggefi ancora ,
che Proferpina lignificale biade,le quali nafeono dalla terra.»»

ch’éCererej. ^
Così ancora il Ricciardo ne'fuoi Commentarifimbolici lo manifefìa, dicendo

Proferpina fignificat fegetes natas è terra.

Ondeperciò apprejfoi Dorici Cerere fù detta An/Aeénip, Tanto che ficome Bacco,

che fignifica il vino , coronauano di pampanedi viti,per farlo conofcere , e Cere-

re, la quale non folamente fiprendeper la terra,ma ancoraper quella virtù diurna

,

che dà vigore alla maturazion delle biade , adornano dì mature fpighe, così Pro-
ferpina d'immaturofrumento fu. ghirlandata, che,come vogliono i Latini, ella con
quefìo nome vien detta, dal ferpeggiare , chefà ilfrumento , sì nelle radici, corno

ancora nelgermogliare . Orvolendopaffare alla feconda congettura del Toro pofto

in atto di vittima,parmi a quejìaprima parolafirmfi incontro vnafchiera d'auto-

ri,che non folamente la nojira opinione non approuano
,
ma piu tofìo difìruggono

,

1 quali annouerandò le vittime, che a Proferpina fifacrficauano,da niun di Torofi

fà menzione di Toro,giache Plutarco in Lucullo le dàperfacrficio vna nera vacca.

Altridellamedefima fterile le faceuano offerta,onde il Poeta canta

ipfe atri vellerisagnam_,

iEneas matri Eumenidum,magnaeque forori

Enfe feritjfterilemque tibi Proferpina vaccam_.

.

E Aurelio Prudenzio anch'egli nel primo cantra Simmaco.
Rapta ad Tartarei thalamum Proferpina regis,

Placatur vaccat iterilis ceruice refe&a

.

Tantoché auendo noi da rnojìrareper lo Toro douerfiriconofcere ilvolto di Profer-

pina,panni,che non così facilmente,cifarà in ciò prefiata fede : tuttaaolta io con*

fido



w. \\ $ ?
ila nofirn opinio *fànnie chiunque ben confidertrà Pautoritàfopra la quale

s
ne,rejteràfenz'altro appagato, efoddisfatto. lo leggo in DìùdóNnefi.cbepaffando
Ercole vicino ad Ortigta

,
doue poifuronofahi*fiate le Siracufe, ìhtefe come Profer-

piua rapita da Plutone,precipitò nell'Infer/iOjcplmed(fimofierf&uoraggine di Cia-
ne,fece alla Deafierifeto d'vnbellifjimo Turopti qualfacrif ciò relio in vfo a’paefi •

nidifar ogn anno,tmparando da lui ilmodo divffttfar, quefia Dtf.fifd venendo col
tempo le Siracufe in quella magnificenza in che pen^epo,crebhe~fipn faro la quantità,
dei 'evitiina e de'Tort . Ondeil medefirm Diod. ritorna dinuomo nellthó. al cap.z.
afarne memoi ia con quefìe parole : At ver4‘Plut<>,cum rapta Pròterpina prope
Syracufas, per teria- hiatum adinferos cy^u

(d$fe«ndit'V Syiapyfoiiuwta Cyaneni
fingulisannisdies feitoscelebrantjinquibusÌac^£aciyni;priua|CÌm;paruisvidiirnis:
pufclicè taut os iiypaludem imrqergunt , mofeep Herculis imitati

,
qui .eiufniodi fa-

cns, quo tempoi e Gerionisboues per Siciliani de^BÌt» ylps\eft„
'.è direbbe forfè fuor di propofto, chiunque affermafe auer Ercole confecrato il

**Arnopu^che gpaXfofimente ciò dejcriue nel lib.5 . cbefi di Qwere. ingannata da
Cioùf inferma di Toro. Parit (dice egli) mepfem poli vij.luculenti filiam corporis,

a u&mprr. bum confequés modo t,ibei;atn»modò Prolèrpinam nuncupauit.

OiMP cùm y^rupp^us Iuppiter bene validaitijfloridam, & Cucci effe cóipiceret ple-
T*-ons,<S<c inox iubditrln dracoiis cerribilena fortnam n?igrat,ingentibus Ipirispa*
uefaciam coll gatvirginern , &fubobteiìtu fero moli Ifimè ludit,atque adulatati
®u plexibus. Vndefit vt & ipladefemire fortiffimoconipleatur louis :fed non ea-
deui condiuone, qua mater . Nani fili filiam reddiditlineamentis defcriptam luis

,

at expartu virgims , TAVRI fpeciefufa louialis monumentapellac f Authorem
aliquis ddìderabit rei

, tum ìllumcitabmuis Taienuoum , notunique fenarium_
,

qi)em antjquitas carni ,
dicens., TAVPLVS Draconeni genuit , & TAVRVM

Draco

.

M afapur? qualfuoglia la cagione
,
per la qual Ercoleffuffe moffj afacrifcarii

Toro a Projerpma, balta per noi, cheffa certificato , iSiracufiniad imitazione di
lui auer dedicato agofiti talfacrificto \.e perebe non vna, map tu Medaglie iSiracu-

fatti batterono con quella impronta del Toro,nelle quali attorno ejfo Torofiveggono
tei ti Delfini,pervolerforfè maltrare la Citta loro ejfer maritila,da quello;, eted'io,

(già eie altra autorità non leggo)fi moffe Pietro Gnzio nel Dialogo,chefà dell'armi,
fi nullità, adire

,
che l'infegna nazionale de' Siracuj,anifoffevn Toro circondato daf\

Definì,ma inuero quellopanni ejjere fiatofritto conpacofondamento.Mafianco
fi r.iticajje, perche 1 Siracufini,oltre agliannualifierifidepriuàti,epublici, che le

Jaceuànofi vclfiro mofìrareà quella Dea cotanto affezionati, che la effigie di la, e
le vittime[colpirono in Medaglte difinfifmo oro', direi, che ciòfu fatto con gran ra-

gione,poiché oltre l'attribuiraia ProJerpina,comefua tutta la Sicilia
, ficome tedifi-

ca Apollodoro Ctrennico nel lib.i.delli Dei : Gioue per placar Proferpina,le die-

de per madore la Sicilia., . ,

.

È oltre i'efer in Siracufa,come dice Diodoro,a leiparticolarmente[aerata lafon-
te Ciane: ellamoiìrò auer cotanto accetti quellifierifici ,

che ne' maggiorifogni
femprefufiuoreuole a' Siracufini,fcome leggiamo in Plutarco,chepartendoffCfi'
moleoneda Corintoper la liberazion di Siracufa dalla tirannide,fi vide Proferpina
informa di lampadefirli laJcorta,onde meritamente ella,e la madrefua Cerere era-

no in Siracufa riuertte. lntendafi Pindaro come nell'Oda fella dell'Olimpiche ,

fatta in lode d'Agefilao Siracufino , verfo il fine , tifò, dolce teflimonio con quelli

verfi:

HÌtto'JE
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luVtfffV Ti Sv^XTfte Ì»fTl£y,

Pilli anco tu , che de le Siracufe

Non fi voglia fcordare» nè d’Ortigia y

La quàl goucrna il giufto Rè Gerone
Rettamente, c configlia

,

Doue Cerere Dea fi riuerifce

,

Che tiene rofsi i piedi , ed a fua figlia

Al cui carro fon gionti i deftrier bianchi)

Si celebran le Tue diuine nqkc ,

Dotte è da notare
, che in Ortigia fifaceuano quellefejìe a Proferfina,dette Atta*

ealypteria,t>er e/ferjì quiuiriuelata Jpofa di Plutone
,
perche, come vuole l'Inter-

prete,ed EJtcòio ,val tanto
,
quanto riuelo,òfcuopro,perche allora vné

DonzellaJì-difcuopre
,
quando fpofa efee dalla cafapaterna , oue era fiata rincbiu-

fa . E questa riueliZpone di Proferpina Spofa ,
non fìialtroue fatta , che in Orti-

già ,per bocca della Ninfa Aretufa ,alla madre Cerere, come il canta Ouidio nelli

trasformaci nt
, e altri , Si che auendo veduto con quanta ragionefia di leifatta iit

Siracufa menoma , e jacrificatoli si Toro
,gajferemo allafporzione della feguentt

Medaglia .

MEDAGLIA XVI.
té \ L fedecijejtmo luogo ci s'offerifce ,

per ejfere /piegata quella Medaglia inrame
d i terzagrandetta ,oue dall'vnaparte noi veggiamo vn venerandofembiait

te con lunga barba adorno^edi corona d'vhuo coronato
, dietro a cui vedejì altresì la

forma d'vn tridente.Dall'altraparte fonofcolpite tre gambe vmane congiunte in~
Jieme in vn'vmbilico

,
che fià loro nel me^zo , e intorno le lettere STPakostan:

chiaro indizio d'ejfern eJiata laRepublica Ssracufarta l'autrice.

DeuefJenZg alcun dubbio filmare quel capo ej/ère di Nettuno, Dio del mare ,

non Jolo per labarba,e fattele, ma piu chiaro ,per quel tridente, che dietroft ve-

de t tnfegna, e armatura propria dicotal Dio . Oneevenne egli appo Latini nomata
T r identifer, ò pur Tridentiger, come tra gli altri lo chiamo Quidto in quel dell'vn

•

di cefimo delle Jue trasformazioni.

Cumque tridentigero tumidi regione profundi

.

Eda'Greci altresì fu egli detto ora 7fi<uvSg?f. chee l'ilìejfo con Tridentifer
ìvtsitttvDs . cioè di buon Tridente, e ora ìp<T*7fUuv<t, che è dirizzaior di Tridente. Afi
fegna di ciò la cagione Donato , e Proclo nelle Scolie del Cratilo di Platone ,per de-

notare ilproprio Impero in quell'elemento , che dèli* due Regni de' Cuoi fratelli , ò
pur del Cielo,e della terra in me^zogiace.Onde fcrijjcil Giraldidtfini. q.

Neptu-



Neptunum Tridentemhabere prò numero elementorum: vnde &
hoc eft Tridentifer

.

Oltre che altri dicono attribuirfia Nettuno il Tridente,per ejfer ifiromento molto
•vi ile

,
e neccffario agente rnaritima , cheper ejfere quella materia molto trita, e Vol-

gata tra' Gì coi, e Latini , non occorrepiu dilatarmi . L'increfpatura ancora de'peli

deilabarba,pu.rmi del volto di Nettuno non picciolo contrafegno,conciofiache ingui
ju. talepiacquefigurarlo nonfoto a' Greci , ma anche a' Latini ad imitazion loro

,
co-

me veaefinella Medaglia di Pompeio in argento,oue miriamo il volto di Nettuno in
t uttoa quello ,di cut trattiamo, conforme ,faluo che quello mofira letempie cinte

lon vnafajcia,la doue quello vien coronato difoglie,come s'è detto .

artm ntt nell'iftejfa forma vedefi nellamoneta di Sef Apuleio , in quella di

T. ò mico, di Al. Cecilia ,
di P. Muzio , di P. Cornelio

,
e altresi di M. Fuluio .

Lue
j
e la Al edaglia cipotejfe mofirare il colore di cotal capegliatura, e l'altre circo-

stanze ,alficuro ce lamofirerebbe di color ceruleo
, efalfa. Della prima condizio-

ne fa fede Luciano Sveiav , doue lo chiama noeeiS'eÒva.x.va.vo^euTUjj, cioè Nettuno
di cerulee chiome, dellafeconda, Orfeo, ed il traduttore Scaligero in quel verfo

,

Audi Neptune ambarualis, falli capillo

.

Quantopoi alla corona,qual dijfi ejfer d'vliuo, sò ben iopotermifìda qualcheduno
opporre l'autorità di Plutarco nel 3 probi.del 5.libro ,

oue eglifcrijje ,

Et quidera communis exiftimatio erat, pinum effe coronamentum Neptuni.
E ciò apporta, come cagione

,
per la quale ne'giuochiIfimici il vincitore di pinofi

coronale,fe bene lo Scoliaste fopra Nicandrò fcriue

,

Ducitur autem Melicertae Ifthmicum certamen , in quo prius corona fuit vittori-

bus ex appio,vltimo vero è pinu.

Panni con tutto ciò cotal corona d'vliuo,per due cagioni,prima perche lafoglia

,

chefpicca nella Medaglia, non ha dafare con quella del pino,nèpur dell’appio, òfia
questo ortenfe, òpalustre, ò chefiamontano . In oltre parrai convenirgli in quefia
Medaglia l'vliuo ,peroche ejfendo folito con due diuerfifembianti figurarfi Nettu-
no ( conforme al Giraldi ,

e al Choul) l'vno pacifico ,
l'altro adirato ,per ejferfi qui

dejsrittopacifico,gli conveniva l'vliuo
,
e chefiapacifico , lofignifica quel tridente

,

che non già innanzi, ma di dietro depofìofifà vedere ,eJfendoche or dell'vna
,
or

dell'altraforma mofirafi nellamoneta Romanadi Q^Elio Tubaro ConfaleTanno
dalla Citta 741.
Orpaffiamo al rouefcio ,

nel qualefi vedono le tre gambe congiunte in vn centro ,

òpur vmbilico, le quali ho detto ejfere chiaro geroglifico della Sicilia così in quefia

,

come infomigltanti Medaglie
;
pofciache i trepiedi dimofirano i tre Promontori, Pe-

loro ,
Pachino

,
e Lilibeo ,

onde venne l'Ifola chiamata Trinacria
, òpur Triquetra .

Tengono queste gambe le ginocchia raccolte,e non difiefe,per denotare l'altezza de
’

monti , cheper l'Ifola fi ritrovano. Il cerchiopofto nel me%zo,io giudico Enna,
chiamato vmbilico della Sicilia,e da Cicerone nella 6 .azione cantraV erre, e da Cal-
limaco altresì nell'Inno di Cerere, in quel verfo

,

Tfìs f' éyhi KeM\L»Ì Vìi?* Ipó-V-iC 0[J.<pAKÒV E UVttM «

Tre volte all’vmbilico delabella

Ifola four’ogn’altra, Enna corretti

.

La cagioneperò,per la quale i Siracufaniformaffero nelle loro Medaglie cotal/im-

bolo della Sicilia tutta,credo effere,fenzaverun dubbio , il dominio , efignoria , che

Siracujà ebbefopra il refio detl'ljolaper terra,eper mare,quefiofignificatoper Net-

tuno,chiamato da Properzio liquido Dio,in quel verfo ,

Quae voluit liquido tota fubire Deo

.

Ex E quel-



E quella per la. forma triangolare dille tregambe. Della verità di citai presmì-

nerica d i S ir ac tifa , teBimoni fono autori fenicia numero ,
ne credo poterne dubitar

&

chiunque aucrà letto gli Storici antichi, e moderni. Pofctacheper lafciare Diodorot

che ciò in molti luoghi chiaramente conferma
j
Solinofcrijfe della Sicilia :Principem

Vrbium Syracufas habct. E Valerio Maffìmo nel cap.terzo
}delfecondo libro della

ragion trionfante dice : Sicilia^ caput Syracuf*. Polibio parimente neiprimo feri-

ne : Syracufas quoque recuperaturashaud dubium erat, pradertim cum reliqua_*

pars Siedi* prope vmuerfa fubeorum ditione effet. IJìdoro nel quattordicefmo

dell'etimologie ,
repetendo le parole di Solinodella Sicilia afferma: Principem Vr-

bium S yracui'as habet. Inoltre Liuio Floro nel Jecando de gli Epitomi così lafcio

fritto : Grande iliud,& ante id tcmpusinui&um caput Syracuf*. Eper venire

a' viodimi Natal Conte nel terzo della fua Mitologia,
la chiama Città Regia della

Sicilia in queBeparole: Acque cum Milcellus falubritatem,Archias diuitias potius

eiegdTet,hic Syracufas Regiam Ciuitatem Sicilia: , iile Crotonem multarum_.

athletarum patriarci condidit. Maodanfleparole,chevfa il Rè Martino nel pri-

uilegio
,
per lo quale injieme con fua moglie Maria concede a Siracufa il Senatore ,

quali fon quejte.

Cum ig: tur Ciuitas Syracufarum noftris antecefibribus fideliflìma
,
qu* nulli»

dudum commota turbimbus , nullis vnquam maculata contagiis , diua: memori»
praedecelforum noftrorum Sicilia: Regum,ac noftrarum Maieftatum nomen Re*
giu m in magno edam guerrarum difenmine immota,& inconcuflà continuis tem-
poribus voc.itauem>humiliter,& deuotè, ac fub eo viuere lìnceriffimè nonexpa*
uit,fidei regala,^ fub Regio viuendi nomine,viaque praeftans Ciuitatibus & tcrris

libi proximis , ac longinquis . Obquoddignitatibus, & Oflìciorum prorogatiui»

Alma: Vrb.Roman*,cui in profpericatis tempore (vtlegicur) non multum difpar

fuit Ciuicas fupradidta,eam cupientes fore decoratam , vt antiquis honoribus,qui-

bus fulfic ha&enus eius antiquitas fucceflio chral*tetur, &c

.

VbertoGoltzio diligente mueBigatore dell'antichità nel principio della Storia

fua della Sicilia ancor egli così ragiona .

Quia ordo , feriesque hiftoriae poltulat, vt de Syracufis Vrbe , non folum totiu*

Siedi» Principe;fed de Metropoli,acque inter Orbis Vrbes celeberrima dicamus.

EGiofeppe Carneuale nelle Storie
,
e deferitone della Sicilia

,
di Siracufa dia

Ella fu capo, e Metropoli di tutta l’ifola, cioè di Sicilia.

QueBo vocabolo di Metropoli mi rammenta di certi Scrittori delle Storie disici-

lia, quali rtprendon color

o

}
che Siracufa M etropoli han voluto chiamare , tra queBi

vno in particolare dice d'vn'altro , (crederò io Jìa detto del Fazello ) in cotal guifa

.

Mox Syracufas Metropolim appellat nulla fultus audoricate . Giache il Fazello

nel quarto libro della prima Decade nel quinto della jeconda
, ragionando di Belift-

rio Capitan dell'Imperador GiuBiniano,che nell'anno 538 .vinjei Gotbiferine così.

Recepta Panormo Belifanus Syracufas,qua: Sicilia: adhuc Metropolis erat
, re-

uerfus, ludosm3gnificosedidit . Ed in vn altro luogo. Vrbs Syracuf* Siedi*

olim Metropolis ccite Valerio lib.fecundo

.

Onde perche per auuentura Valerio non vfa loflejjo vocabolo di Metropoli giu-
dicò coBuiyche ciò il Fazello Jenza autorità abbia detto,non accorgendofycbe è fuf
fcientifìma l'autorità di Valeno , e di Solino ,

mentre l'vno capo del Regno, l'altro

PrenzeJJa delle Città la noma
,
per darle altresì il titolo di Metropoli , ebe èpur l’i-

Bejfo. E fe ciò nonbajlaffe,dirò,che faggia, e accortamente diedegli il Fazello cotal

Epiteto y non folo perla grandetta aulita tie'Juoi primi tempi
,
della quale fon

piene le carte de gl'illuBryfmi autori ,
ma eziandio perche feemata da quel primo

fplcndoreyancbe dopo la venuta al Mondo del Redentore,ottenne il primato dell'al-

tre Cbiefe della Siciliane nefu detta con ragione Metropoli, non falòperche a leifu



dall'Apofido San Pietrofin d'Antiochia mandato il Santo Vefcouo Marziano,on-
cieJimoJfea ferinere lo Scobar

Martiarus primus Syracufanus Praeful aB. Petro Apoftolo de Antiochia $y-
racufas mifi'us . V nde Syracuf* obtinuerunt fecundum Epifcopatum Orbis vnt-

uerfi •

Nemancoperquel,che fi legge al regifiro nella pifilolatredicefima del fecondo li'

bro toccato anco dal Barvnio nell'annotazioni delM artirologio Romano : cioè,eh e S,

Gregorio detto il Magno Sommo Pontefice delegòMufiumano trentunefimo Vefco-

uoòiracufano,in Juavece/opra tutti i Vefeout delle Cbiefe della Sicilia
,
qual Ve-

feouo fu Santo
,
efi celebra la finafetta a y. di Giugno

,
ed è non picciolo errore non

farfi in Siracufa con ogni folennità.

A a anche per quelfine fi legge appreffo Euftbio nel decimo libro della Storia Ec-

clefiafiica nel cap. quinto,tradotto in lingua Latina da vn certo Rufino, che volendo

Cofiamino il agno congregarti Configlio Arelatenfie , nel tempo diSan Siinetiro

pontefice ,
e delti CC.RR. fi olufiano , e A un tano ifcnjjè a Crefio Vefcouo all'ora di

Siracufa , multandolo al detto Configlio , (fendo detto Cretto fioprauijjuto fin'al-

l'anno del Signore 3:7. Si come tutto ciò apporta anco il Cardinal Baronionel tergo

tomo,che per effer queila Pittola degna di confiderazione ,
ho giudicato douer efert

cofagrata al lettore,Je intiera finga altrune cercarla in quetto luogo la ntrouafie,

la quale è quel t a .

Conllantinus Auguftus ChreftoSyracufarum

Hpifcopo S,

I
Am dudum cura nonnulli improbo

,
peruerfo animo a fantta Religione

, &
Cceìu Euangeli; dottrina,ac potentia,& a Catholica Ecclelìas opinione defei-

feere coeperin:,cuptcs equidern eiufmodi htes>& controuerfias inter vos ortas diP

foluere,ita fcripfi,vtmiiÈsàGallia quibufdam Epifcopis, qum etiam ex Africa-,

ali)* adueriarum partium accerfitis,qui inter fe maxima cura pertinacia, & animo-
rurn contentionc digladiantur

, & Epifcopo Romano etiam coram , hoc diflenfio-

nis,quicquidvideatur ,poflttillis preferiti bus,accurata diradicatane in retta m_,
viam reduci. Veruni quonum (figut vfuuemt

)
quidam tum fuas falutis, tiim veri

cuKus,qui Santtiifimae Chrifh Religioni dcbetur,penitus obliti,adhucpriuatasini-

tnicitiasexercere,&graues fimdkatesgcrere non definur.t dum nolunt aut Con-
cilij raduno iam fatto acqJiefcere,dumque definite aifirroant

,
paucos admodum_.

fuifle,qui fuas ipforura fententias palam in Concilio profer ebant
, ijque ipfi cum_.

non omnia,qua; antè quaeri debuerant,acculate quanta efTwnt,ad iudicium dandu
properè,&valdècelemerfeftinabsnt:atque exhis omnibus ea fieri contigit,vt

tum dii ipfi,quosfraternum,& concordem animorum confenium inter ipfos reti-

nere oportuerat,turpi,imo nefai ia,& impia diflenfione difeoi denti tum alijs homi-
mbus,quimenres àSanttiffima Religione alienas habent,anfam ludibri;, &irrifio-

nis praefient ; idcirco mihi fedulo prouidendum erat,v t iftud,quod poft iudicium_»

antea prpnunciatum,fua (ponte componi,& tranquillari debuerat>eciam iam tan-

dem multis praefentibus Epifcopis exitum; Se tìnem confequatur . Proinde quoma
plurinaosEpifcoposex locisdmerfis, &prope infinitisin Vrbein Arelatenlìorum

ad Calcndas Augufh conuenire mandauiraus, tibi etiam per literas fignificandum

putauimus,vt accepta Rheda publica à clarifiìrno viro Lacroniano Siciliae condu-
ttore DVOBVS 1TEM A E li S EPlSCOPIS EX SECONDA SEDE,
quos tuipfe noi maxime ddigendos ìudicaueris , t.bi in focietacem afeitis

;
qum__»
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etiam tribus famulis,qui vobis inter vias minifìrcnt , aflumptis , ad cuoi diem in_»

loco prxfcripto alijs occurras : quù pertuam grauitatem, & confentientem fen-

tentiam reliquorum,qui eò comraeant,hoc diflìdium
,
quod hadtenus improbe ob

tur pes,& fceleftas concertationes continuatum fuit, fimul atque ea» quae ab vtraq;

faflione Epifcoporum ( quos firopliciteradeffe mandauimus; audita fuerint,pof-

fic,licet fero ad debitam religionem,fidem,& fraternam concordiam aliquandore-
uocari.Deus omnipotens inmultosannoste nobis feruetincolumem_..

Or chi potrà mai dubitare con quefi'autorità ,per la quale ordina l'Imperadore

al Vefcouo Siracujàno ,che fe ne venijfe al Configlio con dueVefcoui dellafeconda
Sede , che non s'abbia da intendere

, ch'egliJìa /iato dellaprima
,
ò vogliam dire Me-

tropoli ì E fepure alcun vifoffe , che tal intelligenza volejje negare , alJìcnronon
potrà farlo ,

leggendo le parole del Baronia nelfouracitato luogo
,
qual dice

:

Quod igiturConftantinus morareturinGallis Arelate ftatuit,habendum effej

in caufaCoecilianiConcilium vifa eli Ciuitasilla tanto negotio opportuna: datisq;

literis ad praeclanorss quofdam Ecclefi? Occidentale Epifcopos,eofdem ad Are-
Jacenfe ConciHum cormocat,quarum omnium (multiplices planò prò Epifcoporu
METROPGL1TANORVM numero fuifle putamus: nifi potius omnes eiufdé

cxempli fuiffe,a:qumsficexi(limare) ìlla; tantum extantintegrac,qu 5 ad Chreftum
Epifcopum Syracufanum dataefunt.

M aperche quefio Vefcouo Siractifano vien chiamato nel tomo de' configli,S>\'S.X.\is,

fcjlo ilprimo di tuttigli altri dellaprouinciadi Sicilia,potrebbe ciò apportare qual-
che dubbio intuì no al nomefuo,ma il medefimo Baronia ce ne toglie dipenfero,men-
tre nel dei to luogo volendo auuertire i molti errori,che i Librari kan commefiò nella

raccolta de' configli dice qne/ìe parole :

Hic etiam opus cft monete le£lorem,manifefto Librariorum errore , faélum , vt

in primo Tomo Concilio: ù Coloniéfis teditionis primùm Conciliu Arelatéfe, &c.
E foggiugnepoco apprejjo : Sed mendofiflìmè : nimirum prò Chrefto Syracufano

habentS’xtum Epifcopum Syracufarum. Auendoprima intorno a quello nome il

Baronio cercata l'etimologia
, che noiper breuità Infoiamo d'apportare.

Per tanto ragioneuolmentegiudico ejjerfi moffoil Fazelloa fcriuere Siracufa al
tempo di Giu/ìiniano ejfere Hata Metropoli della Sicilia,perche auerà tra l'altre

letta quella autorità,eponderato quellaparola [ E fecunda lede] quale chiaramen-
te inferifce quella di Siracufa effer laprima ,

e per confeguenza Metropoli della Si-

ciliane come tale poteua chiamare ifuoifujfraganei al Smodogenerale. A uerà 'al-

tresìpotuto veder quel che fcrijfe Betbico, cioè,che la ChiefaSiracuJàna ernia Me-
tropoli della Sicilia

,
e che Giouanni Secondo di quello nome Vefcouo Siracufano,

ebbe l'vfo delpallio. Il che altresì
, conferma San Gregorio

, comefpuò leggere nel
quinto libro delle Pillole. Di piu quel, chefi legge del Vefcouo Ruggiero, di Na-
%ione Normanno

,
qual fatto il Conte Ruggiero ,fu fatto prima Decano di Traina

,

e poi Vefcouo di Siracufa ,
che daVrbano Sommo Ponteficefu confecrato in Sira-

cufa,e datoli il Pallio della medefma Chiefafcom: ogni cofa forfè delle Judette ben
tofio fìvedrà fpiegatapiu a lungo in alcune opere d'vnnofro diligente Siciliano

,

che al prefentegiacciono afcofe.Se lafperanza, ch'io tengo in tanti nobilifpiritifuoi
compatrioti,non m'inganna di ben tofio vederle alla luce delle /lampe.
Ho voluto /tendermi alquantofuor del mio difegno,in que/ìa materia,per leuar

forfè qualcheduno d'errore,fepure non fiana tanti Zoili
, de' quali fiverifichi quel

detto d'AlcippO Aveptvnetè GirK&voc L r yaróvav tpQetuy.ìt,p»Av » vrccpoifet, cioè IHaleuo
lo,ed inuidiofo è de vicini l’occhio,conforme al prouerbio.

"

Con fomigliante Geroglifico del rouefeio
,fi ritratta vn'altra Medaglia della Sira-

cufàna Republìca,la quale dallaparte del diritto tiene la te/ìa d'Èrcole adorna del-
la fpoglia del Leone. Egli è ben vero, che nelle tre gambefifeorgono tre ale,per

dima-



dimoflrarforfi,thè % tre Promontorifono alti,e riienatida terra,quafich epartici

-

pano dell’eminenza dell'urtai intefaper l'ale,e tanto baiti auer detto intorno alla
frejcnte Medaglia , e Geroglifico delle tregambepoco ben intefo da alcuni

} ò fe in-
tifo, non fedelmenteJpiegato in certe lettere,ch'io taccio .

MEDAGLIA XVII.
Ì7C ^Zne Per ordine la dicifettefma Medaglia tra quelle,che della Republica Sira-

O tafana Jì conjeruano , qual'in rame,
e di quarta grandezzafintruua, oue dal

ùiiiitoejp-giata fi vede la tetta d'vn feroce gioitane , coperta di jpoglia di Leone ,
e

dal rouejcto vna donna col capo armato
, con la finiftra tiene vnofeudo imbraccia

-

toyeconlfl dejiratn atto di vibrarlo y ftà fattolo feudo vna ciuetta,e intorno vi fi
leggono le lettere STPakqsixin, quali mostrano efier de' Siracufani

.

La tefia conia /foglia del Leonegià e chiaro efier quella d'Èrcole, (ficome altro-
ve abbiamo /piegato) tanto che farebbe fouerebio di quefto addurre altra proua

.

Magia ebe noi laveggiamo si Jeroce ,
ed ifpida ypiacemi della ftatura

,
e fattezze

di -<i dir breuememe alcuna coJa,cbe a' curiofiJtimo non farà difpiaceuole ,
che

fi dulìe fattezze della faccia ,Jìpuò venir tn congettura del retto del corpo,merita-
mente i Siracu ani con sìferoce affetto lo fcolpirono,pofciacbe Eraclide Pontico ap-

portato da Naiai Conte , lafciò fcritto la fua ftatura efier fiata di lunghezza di
quattro cubitiyi vnpiedv.douendofiintendere il cubito come apprefio diremo. Geliio

coni'autorità di Plutarco,dice,che Pitagora auendo miftirato lo Jtadio ,cbem Pifa
appi Jo Gigue Olimpio Ercole aueua determinato difeicento piedi, e proporzionan
do.a questo Jpa^io lo flauto , che nell'altre parti dellaGrecia s'vfaua

,
venne in co-

gi',ifuone,quanto /offe Ercole maggiore delfordinaria fiattira degli buomini Ero-
ótoto dice appreffogli Sciti efiere Hata vnorma,òpur vejìigio d'Èrcole impreffo nella

pietra , di lunghezza di due cubiti , ondedifieil Giraldi : Quae vtique magnitudo
admiratione digna eli . Ed io da quejio cauo , che i quattro cubiti

, e vn piede
,
che

Eraclide Ponzio diffe efiere fiatalafua jlatura , non fauefiero forfè da intendere

per quei cubiti
,
quali difie Vitruuio nel cap.i. del terzo;cbe cojiauan di fei mam,b

iuogham dir ventiquattro ditafie' quali ancoparlando ilVillelpando nella partefe-
conda del ferino tomo de apparatuVrbis ,& Templi, al capitolo dicifettefimo affer-

ma,che Golia Gigante , defcritto nel libro de' Regi,difiatara di fei cubiti , e vnpal-
mo ,fi dee intendere di questi cubiti ,

cbepercià non fupiu grande di tredeci palmi
de' noftri,che oggi ordinariamente vfiamo . Mapiu tofio fi dee intendere per li cu-

bitiGeometrici,ogn'vno de' quali,fecondo la fpofizione d'Ortgene,e dt Sant'Agofti-
no,valeua perfei cubiti de' nostri . Ione Poeta lafciò fcritto di cofiui ,

eh'aueuala
bocca armata di tre ordini di denti'. Fusi ijpido perla perfona, eparticolarmente

nelle parti posteriori , che venne perciò chiamato Melampygos
,
ondefifcriuequtl

ridicolo fucoelfo de' figliuoli diMemnone ,
Paffalo,e A leimone ,alli quali la madre

predijfe ,
dee dal Melampygo figuardaffero ,

ne efiendo intefo questo da loro,auuen

ne, che per auer eglino ad Ercole parate certe infidie
,
furono da lui prefi, e legati

ad vn'albero col capo alfingiù-,or mentre liftaua percotendo
, effi auuedendofidel-

Pifpide^za del corpo d' Ercole,tardi intendendo l'auuertimento materno, tacitameli

te fra loro di ciò andauano motteggiando ma fattofi Ercole dir quel tanto .che

borbottafi'ero ,
egliper lopiacere ,

che fi prefe del titolo datoli
f li difciolfe . Ma per

accop

-
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accostare quefìa robufJegza d'Èrcole con qualchefioria Siracusana, vò ratnthemo-

rare quel, che mifonai ette auer letto in Paufania nel 5. cioè, che iSiracufani affer-

inauano per coja certa-,che Lagdamo SiracuJano,qual vtnfeptu mite una de' cinque,

ne' giu chi lìncei
,
si cui corpo eraSeppellito vicino alle Latomie

, [offefato della ita-

tura d' Ercole Eeb.ino.il marauighofofepolcro di cofiutfu ritrouato intiero a tempi

noflri
,
cper dapocaggine de' Cittadinif Iqfcip rouinare . Si come colnumero 132.

vieti da noifognato al la Ptanta.Ma torniamo al nofigo,già cheper quanto s'è detto,

chiaramenteJìvede cogran ragioneeffereJiat'o'cbfhiiin quejìe,
ed in altre Medaglie

de' S.racufanifigurato con robufìo, eferoce afpetto. e tanto baili peradejfo auerdet

-

to d'Èrcole .

E pajja ndo al rouefcio , la donna armata , ch'io vifcorgó ,
fenz altro giudico effer

l'imagt-, e di Pallade ,gia che fraglialtri fegni ,
che di quello cipotrebbono accerta-

re,noijeco veggiamo la Ciuetta,vccello a lei confcerato. caffi è ìamedefma,cbe Afi-
nerua,benché Apollodoropar,che altrimentifentiffe.Ma ebefiafiata chiamata Pal-

late,per Paliante,come vuol Seruio
j òper la Palude Paliante, conforme la mente di

Feiio, ò pure, conialtri penfano,mentre lafanfigliuola diPaliante,per efferè fiato

da lei veAfa, per auerla voluto violare, a noi non importaper adeffofarnepiufattile

inquietatone. Ma ben fi andremo confederando le cofe,che i Siracufdni a lei applica-

rono nelformar queftofuofìmolacro,per vederefe il tutto con ragionefatto aueffero.

Ella tien l'afta in atto di vibrarla,forfèperchefu inuentrice della guerra,come te-

Etfica Cicerone nel terzo della natura de Ili De; , dicendo :

Liberum alterum patte. ccelo ;
quigenuifle Minetuam dicitur, quam principali, Se

inuentricera belli ferunt.

Oneroper ejjere fiata creduta prendente dellaguerra,ccformtVergA.nel ti.[piegò:

Arnjpotcns, belli prxfesTritoma virgo.

Cheper quefia cagione apprejfo t Greci,fì comefenue Fornuto,ellaJìchiamò fopv

xtvTnftL,eioèferitrice, e vtbratrice d'afìa.Ouero diciamo auerla dipinto con talafia9
a fimìlituàìne di quel Palladio ( cioèfuoSimulacro ) quale cafcò dal cielo, che benché

del quando, e doue,vanno diuerfe opinioni, effo nondimeno, come lo deforme Apollo-

doro nel i.itb.fu ditre cubiti,e con ladeftrateneual'afìa,cbeè queltanto,ch efaper
noi. Veggiamo in oltre a quellafigura nelfnitiro braccio lofeudo, e nelpetto la lori,

ca,delle quali due cofe,du o (quel, cb'10 leggo confujamente negli autori,poiché eglino

chiamano or l'vno , or l'altra
,
col nome dìEgide , eprima , cb'Egide voglia intenderft

per lofeudo di Pullade,nel cui meZzo era la tefta della Gorgone, Natal morite atten-

do apportato quel verfo diVergilto :

ALgidaque horrificam, turbatae Palladis arraa^

,

foggiugne quelleparole : Di&us eli is Clypeusideo ALgis,quòd ita vocaretur ante

feutum Iouis,quia è pelle caprae fattum fueratrnam pollea ob-anuic confueiudo ve

omnium Deorum feuta Agidesvocarentur,quippe cimi Heiculis feutum Agi-
dem etiam vocauent Heiiodus in deferiptione ìplìus Scuti

.

Ma eheper la lorica altri l'intendeffero,vdiamo Seruio sul medefmo verfo di Ver

•

pilio per teftnnonio. Agis (dice eglt) propriè eftmunioicntum pe&orisaereum,

habens in medio Gorgonis caput: quod munimentum fi in peéìore numinis fuerit,

sgis vocatur : fi in pecore homims , ficut in antiqms Iraperatorum Statuis vide-

idus ,
Lorica dicicur •

L'ina, e l'altra intelligenzafipuò confermare con Omero , il quale nelfecondodeU
l'Iliade, cantò vna volta:

—— —

—

« y\a/JKn'ri( AQhult

AÌyié ' iy\e<r ìpinpeov, àyiipaov , tt'9eU'àrlw re

T»7f fcjcot rii' év touch rrety ygurtoniytpiÙovTO

nàiJii dlnMKttHtKATÓp/210! J'ttH.a.S'OC.
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Conferai pur la Dea glauca Minerai -

Con l’Egidc onorata, ed immortale

,

Pendon di quella cento fibbie intorno
Ben compofte,e con cento forme adorne

,

Quella e la corazza,benché non manchino di coloro, cheper fibbie intendano ifer-

menti dello feudo di Mincrua,manon so comefi pofiano applicare con iferpenti le

qualità,che il Poeta deferiste in quelle fibbie.

Orche per /’Egide s'intenda lo feudo,dapiù luoghi di effo Omerofipotrebbefacil-
menteraccogliere

.

fi
ogliono inoltre,che lo feudo,qual noi veggiano alla nofira Pallade ,foJfe fiato

eriiiallino,del qualeparlando Natal Conte, dijfe in cotal guifa.
£ius (Palladis

)

fcutum,quod pr* fe ferret clariflìmum,& cryftallinum eflingi-
tur:quoniam Sapienti® veritatem,&omnem vitasrationem omnibus confpicua
«fie,eit maximum aduerfus fortuna: iniurias propugnaculum

, & in aduerfis rebus
confoiatio. Ma chi defiderajfe vedere appo qualcbeuno de gli autori ilfimulacro
dt quefla appunto,come nellaprefenteM edaglia fifeorge,legga cofini Apuleio nel
libro decimo,doue egli ferine: Capite galeam gerensconie&amolcagina coronai
clypeum attollens,haftam quatiens.

È perfinirlafivede con coflei (come io dijfi')
la Ciuetta,non perche (come alcu-

ni! han creduto) quefla Dea s'affamigli ne gli occhi contai animale
, onde auuenne,

che da' Grecifu detta y^'^d^u.occhi glauchi , deriuandofi il vacobolo da a-j à*or,

che è la vifia,e yr<tó{ yra.ux.if
,
che appunto cifignifica la Gaietta',ma più tofioper la

ragione,qualfoggiugne l'ifleffo Natal Conte , mentre dice: H uic Dea: no£tuam_.
facram auem elle voluerunt

,
quia vbique videatfapientia , &illaetiara diiudicet,

qua: cae teris obfcura videatur.Ma percheper quefla Dea volle quella anticafapien
za,:nòlte,e diuerfe cofe intendere,eperciò con diuerfinomi,ed Epiteti la chiamò, non
potendo io di quefto lungamente ragionare,perl'unguftia del luogo

, ch'abbiamo af-

fKgnato àciajcheduna Medaglia.folamente piatemi addurre queiverfi ,
che dique-

ìka Dea negl'inni d'Orfeofi leggono,de'quali per breuità lafciaremo il tefio Greco.
Pallade, ò del gran Giouevnicaprole -

Beata Dea,feroce,e nelle guerre

Impetuofa,epiù ch’ogn’altroilluflrc.

Tu ne le grotte danzi,e le cauerne,

£ fcogli fpeffo calchi, e ti compiaci
De gli ombrofi giardin’ tra monte , e monte
O potente nell’arme, o tu, che inafpri

Gli animi de’ mortali,infuri; , e accendi

Vergine,e Dea Bellona,ch’vccidcfti

Quella Gorgone fiera vnica,e foda

Sapienza de’ buon, Femina,e Mafchio, ...

Madre de le battaglie,c Dea Vortunna ,.,-i

Del Pelagio Titan vendicatrice,

Saggia Donzella dal popol nomata
Or capta,& or Faretria,or Auerrunca

,

Pregoti,che dì,c notte,e in ogni tempo
Odi le voci mie ne’ lieti giorni

Concedendo la pace,e la falute,

Madre de l’arti , Glauca, e pia Camilla

.

Ma fe alcun ricercale cagione, perche in quefla Medaglia auejfero vnito la

tefia d'Èrcole , con l'effigie di Minerua , io inuefligandola li rspenderei, per-
che forfè e quello , e quefta furonoguerrigtri ,

e forti . O verofiume in A tene ftt

V rlucrila
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riuerita cotanto Mìnerua,ed Ercole altresì itti dopo morte rìceuéttcì primi cnori

diurni ,come leggiamo in L.Gregorio Geraldi ,nel libro, chefà dtlla-vUa d i rcole;

così :n Siracufa erano riueriti convgual culto
,
e rtuerenZpifficome lo àimojirano le

molte Medaglie, ch'or dell'vno, ed or dell'altra riungono l'tjf’gie. E chisa.Je per

cuifìe apportate cagioni, cioeper la fomiglianZg sì nelvalore, come anche nel culto

duefero i Macedony cognominata cofìei colnome d'A Lcideì Si come Liuto nel Secon-

do libro della quinta Decade nefa menzione sparlando del Rè Perfe, quale cantra

Romani mofe guerra,oue dice \ Ipfe centum hoftijsfacrificio regalitcr Minci ua>
quam vocant Alcidem confetto

,
&c.

Quello vguat affetto didenotane verfo amendue ,
i Stracufani non folamente

mojtrarono nelle Medaglie
, ma anco per li Tempi ,

cb'erejjero ,
a Pallade quel

cotanto magnifico,efomuofo nell'Ifola, che con e/Jer dagli antichi,eprinu edipctdcl-

leSiracufe,fu con sì felice,efortunata forte fabr;cato,cbe mutandofi in lui ilfai

-

fó cult o diMinerua verginefnta,riti vero dell'Immacolata Madre di Dio
, infin'al

giorno d'oggif conferua intiero,come nel numerò duodieejimo ordinato allapianta

abbiatn dimoilrato.il Tempiopoi d'Èrcole, non Jolamente l'ebbero nella Città
,
ma

anche fuori nella Campagna ,Jì come nella medefma pianta vedemmo al numero

144. e 94.

MEDAGLIA XVII I. -

QVelia, eh e tra le Medaglie della Republica Siracuftna abbiamo ripoPìo la de-

cìottrfimàyvien intagliata in oro,ed in argento di quinta grandezza
, mo-— ftra dall'vna parte l'afpetto d'vno sbarbato,coronato difrondi ,e con lunga

capellatura. Dall'altra vn certo iPìrumento ,acui d'intorno Pian quelle lettere

STpAKOSxnN --cheper vna delle dette Medaglie cela fann 0 rico noJcere.

LatePla fengaltro farà quella d' Apolline
,
giachi la coronarla quale è di foglie

d'Alloro ,
per tale cel'acerta, come nelle feguenti Medaglie Jìimojirerà . Che per

quePìafatapar che baPha farci auuertiti coditi effer Apollo, l'islrumento
, che

dalla parte del rouofcio fiforge , il quale altro mone ,
che laiEtra fabricata in

gufa di due corna di ceruo. La formaappunto della quale ci defenus Luciano in

quel Dialogo tra Doride, e Galatea, otteparlando Doride della Liradi Polifemo,dice

in quePlagutfa:
, , , v

' „ „
;

A \n il <N >1 “sri urie o7* KftLviov ì\*?ov yvy.vìv rat' rupieav làuiv Ktpetrà, Tpyeic vamp »7ctY.

fpyÓ7«.( Li
tvctfae to. vtùpet,*J'ì kÌsAotti 7ripirpiP*( ,

cioè, Il corpo della Lira era fomigliantiflimoall’ofiatura dVna tetta di ceruo, dal-

la quale s’alzauano due corna in guifa di cubiti,quali auendo infreme Jcógiunio, nè
voltatoli intorno con cauicchiuoli veniua a Tuonare

.

Quella Lira era ad Apolirne dedicata ,
non già,perche eglifoffe inuentor della

muJica,come accenno Ouidio nelprimo delle trasformazioni in quejli. vergi:

Iuppiter ett genitor : per me quod eritque, fuitque,

Eftque,pattt,per me concordare carmina neruis

.

Ma piu toPìocome inuentor della medefma Tira, come ancofu dellaTibìa,e

della Sampogna. Nè altro dinotauaquella Jua statua nel Tempio di Delfo, la qua-

le fojitntaua tuli la dePira va arco pendendoli dal JiniPìro fianco lafaretra , con

la



la finilìra tratteneua legrazie ,
delle qualivna auea fecola Lira, vrìaltra iflau-

ti,e
quella di mezzo fi metteua alla bocca la Sampogna . E riferifce Plutarco ,e A l-

ceoicbeper que/la memoria non affermano ad Apolline facrifci fenza ilcoro , ed i

fudettiformenti.A uuegna,che muentò Apolline primieramente la Lira , mentre
ferie ììaua bandito dal Cielo,comeaccennò Ouidio nella Pillola di Paride ,

dicendo ,

che con quella aueuafabricato le mura diTrota,in quefi verf:
Ilion afpicies,firmataqueturribus altis

Mania Apollineae ftru&a canora Lyrse

.

Ma perche noi abbiamofatto inuentor della Lira Apolline,fento oppormifquel
tanto che dice Paufania ne'primi Eliaci :

Apollo cùm boucs Admeti cuftodirct, ocij pertaifus citharam inuenifle , cùm«4

Lyram Mercurius inuenit

.

Come lo confeffa altresì il medefmo Apolline
, appreffo Luciano nel Dialogo

,
che

eglifa con Volcano,doueparlando diMercurio dice quefteparole , che trafatate in
noPira lingua tanto fuonano ;

Coftui ritrouata (non sò in che luogo) vna morta tertuggine,ne fabricò vn’iftro*

mento accomodandoli certe braccia, c congiugnendoli, conficcateui le cauic-
chiuole,facendoli fotto vn certo dorfo,a cui legando fette corde,c quelle tirato»
vi fuona tanto leggiadramente, ch’io il quale nel Tuonar della Cetera m’efercito,
già incomincio ad auerli inuidia. Sin qui Luciano.

Per cbiarezza di tutto ciò s'bà da intendere, che quattro vocaboliappo Greci ci fi-
gnificano quafì lofiejfo fiarmento : Ilprimo è gérvc chelys

, che appunto è l'ifleffo ,

che [Tertudo] chiamandofi yjrvtv lacouertadi quell'animale ,fc bene ejfo chiamafì
ytróvit, l'altroe rùpa Lyra,perche quella x*Kv( per ricompenfa de' buoi da Mercu-
rio datali fcbiamolla rupa. quafì prezzo ,òpur preda. Cbiamaf parimente
xAttf*. cithara,perchefu dono di Venere,quale tragli altri hàquefionome KiSapof.

C;. Citherea. Eper vltimo póppuyg da <popfi£a modulor,cbe è l'ijtef/ò, che cantar con

la Cetera. Che fiati medefmo llormento con >u9etp<t la Cetera,fipruoua
con quel di Omero nel io. dell'Odiffea,oue dice :

KHpv!; J'' tv ytpA A9a.pt v vtjt scopria flit*»

Gufa , le p tiW'e trapàg-HKÌifaiv <ivaiyx.il .

H to/ « tfoppti^av dvtlaM.tTo KctAv àdJ'tiV .

Diede il trombetta vna fonora cetra

A Femeo, aftretto cantar a que’ proci

Ed egli al’or al Tuono il canto giunfe «

Onde ilfuonarla Cetera chiama <popyJf«v . da cuifideriita popy-ty^ ora che Vvna
d'altra conuegna con la Lira, lo prouerò con l'autorità d'Orazio

,
qual trafiatando

appunto il principio dellafeconda Oda di Pindaro Ava^ufopu.iyrit u^voi dijj'e: Que
virum,aut heroa Lyra,vel acri Ty bia . Eparimente l'ifleffo approua Suiia , men-
tre congran chiarezza, dice : La Cetera è vno iftromento aulico

,
altrimente det-

to Lira_»

.

Tanto che conchiudiamo , che lofieffofiormento e la Lira,che la Cetera,maper ef-

fere di diuerfaforma , ritengon diuerfinomi, e l'vna fatta digufeio diTefluggine,

fu inuenZfon di Mercurio , ma quellafatta di corna di ceruo (come nella prejente

Medaglia la veggiamo)fu propria d'Apolline
,
per mezzo della quale con ogni ra-

gione abbiam pqjfuto conofcere l'effigie ejferdi quefio Dio .

- Nepunto meno civienl'ifieffo certificato dal volto Jenzabarba,e dalla lunga co*

peliatura,fi comelodefcriue Tibullo nel quarto con quello :

Huc ades intonfa,Phabc iuperbe,coma

.

F i E Ora-
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E Orazio 'erettegli neU'Oda ventur.efitna del primo , de fa in lode dìDiana , e

^Apolline,lo conferma con quefìi

D;ar-3 . tenera- dicitc Virgines,

j oro fum pueri dicite Cynthium

.

Maferirò dirmi ,chenon perebenoi reggiamo cofluì sbarbatole con lunghi capelli,

pofstarno accertar ejfer Apolli» eliache ancor Bacco l'vno,e l'altro fegno ritiene. »’*•

ten * Ji b •/'meli'Elegia delprimo, chefa a Priapo,come dice

Sol-:, sterna elt Phcebo, BacchoqueiuuentJL.

Nam decet intonfus crinis vtrunque Deum.
Alla qual cofa rifp^ndo , che tra cofioro corre nonpicchia differenza, perfar

Tvn dall'altro ricono/cere
,
penioche a Bacco manca quella Bellezza leggiadra, la

quale mtrauigliofamente riluce a in Apolline.fintiamo digrazia Callimaco , men*
tre della bellezza di lui cosìfauella.

Kcux.tr£h KAKèf ,
£, £h vto< , Stotì poHSev

©HAfiaut <s'J'‘ Stro-ov tiri gróof tjrSi 7r*.feicus •

Gicuar? <“n,preniai,fcnDpremai bello

Apollo fù ,nèquantoadonna fuole

T'nfe Isguancie fue pelo importuno.
Che grag^ofamente il tutto fu fpiegato da vn Poeta Latino,togliendo il concetta

dal Greco in quefìi verfi

,

Cantamus Poeana Deuna
, qui efl magnus Apollo ,

Perpctuum,pulchrum,inton fum. fem perque comantem.
E con ragionefu così tenuto Apolline, che s'èpur vero (come ce n'accerta Cicerone

nel terzo della natura delti Dei) chefa il medefimo, che il Sole,fara anco verijfmo,

non poterli fucctdere vecchiezza, effondo femore dìvnamedefima forza quella vir-

tù,che è fonte della generatone , benché per l'obliquità della sfera ,paia ad alcuni

altrimente

.

Or avendo noi veduto le cagioni,perche in quefia Medaglia fojfe Apolline in tal

guifa da' Siracufani figurato,verremo a mofirare con breuità,corne in Siracufa fofie

fiato rtuerito,e chiamato . Perctochee dafaperfi perfondamento di quanto s'bà da
dire (ohe come ci mostra Natal Conte ragionando di Gioue, eanco d'Apolline ) -, di-

verficognominine fi trouanauer applicato gli antichi a' loro Dei per vnaditre ca-

gioni efiergli impofii -, ò dalle Città,e luoghi doue erano riveriti
,
o dal fi: cceffo dìal-

cun fatto yovcro dainomedi coloro, ebegli aueffero eretto Tempij.Ond'ro ritrouan-

do traglt autori,che ho pofjuto leggere, ejj'erfi Apolline in Siracufa con due cognomi

nominato, cio'eTemenite e Oafnite, ilprimo credo ejferli fuccejfo dal luogo, del quale

fa menzione Suetonio inTiberio,come noi nella Pianta abbiamo fegtwto col numero
i84. Mapercbe L. Gregorio Geraldi nel Sintammafetiimo fp’.ega alcuna erudi-

zione fopra quefìo , non dtfp lacera credo addurrete fueparole .dice egli così , dopo

aue - lìautorità diSuetonio apportata :

Temenitem fin': affi -'tu, a f » ideft luco deriuat,vel àloco : alter amplius , à
fonte agri Syracufam Te a-. re,cuius raeminit Pliruus.

Più in olirevù fluitando il Geraldi intorno quefi'etimologia diTemenite ,che

pei b> susta no, lajciando , rimettiamo chi defiderafie vederla
,
alffadetto numero

a dia via» a.douc anco ra abbiamo mofìrato doue tal luogo fife in Siracufa.

fi ^ intuire efierfichiamato Dafnite,e benché da moltiavi .» . ed inmolti luoghi

fufie tfii eri DaJneoàWaAf, che tanto fuona .qu ufo in ladino Laureus ,
tl cui

‘Tempie - a cu llino nel zuhbra delle Storie afferma A tifico hpjfanio auer di*

' ne tempo li Gi titano Cefarefi hi ^.ciato,nondimeno io non leggo efim

fre.;aio .-.pA„,te con quifio nome Dajnn e altroue vemraiqpebe in Siracufa, cose

par



par cheferita con /’autorità <TElici io il Geraldi
,
moliranda ancor con. l'autorità di

Ariilojme ejjerji chiamato Dafnopole,le cuiparole fanquefle:
Fuit & Daphnites Apollo, a Syracufams Tic appeilatus,vtfcribit Hefychiu*.

Ariftophares vcrò/*pcu9roAs« vocauit. Che non so Jel’vno, e l'altro intende]]ero

per lo rnedejìmo. Or cb i sa, io direi,fe tal nome Jorfe , ad Apolline in Siracufa ve-
ntre,da quel Dafni , chepoifu detto Bubulco, tanto caro a Diana,alle Ninfe, e alla

figlia del Ri ì Dt cui fi racconta in Diodoro nel qutndicejìmo effereflato inuen-
tor de' verti Bucolici, ed Eliano nel decimo tefìijica elfere flato Siracufano . che
mettendolo Diodòro ricco d'armenti ,

e sì fauorito per la fua belletta , aurebbepaf-
futo ingrana dell'amata Diana per auuentura fabricarqualebelempio a fuofra-
tello Apolline,alludendo nel cognominarlo,al nome fuogiacbe pur all'ifìejfo Apol-
line doueua effergrato,per la memoria della fua Dafne . Si come il medejimo Dafni
fabricò vicine al lempio della fua Diana, quei bagni chiamati Dafnei , come nell*

pianta abbiane mofIrate nel numero quindtcejìmo.

MEDAGLIA XIX.
19T 0 rìtrono tra le memorie dell'antiche S;racufe,vn* Medaglia in oro difefla era-

JL dezza,qual da noi vien fegnata col numero dicm ouefuno, nella quale vtdeji dal
diritto /colpita vn.t tefla di donna armata d'Elmo adorno dipeli, e d'intorno lette-

re: ZTPAK-dal rouefeie vna figura ottangula,in mezzo della quale Jia vna defor-

meficcia,con la lìngua di fuori,e con capeit di [erpenti.

La qual Medaglia fenza dubbio è de' dira:ufam,poiché le lettere tronche
,fi leg-

gono intiere STPAKOSTUN: Lateflaài danna armata è di Pallade
, e di quello ci

accertano non [diamente l'Elmo adorno di peli di cantilo (che come altroue abbiavi

detto) quella De 1 cien'irr vfoportarper cimiero ;
Ma anco il rouefeio dellaJiejfx AIr-

dagita,non efendo egli altro, che lo feudo di hi , molto be i ccnofctuto Ver quella te«

dia,che vifa fc ilpitanel me'[zo,la quale è della tiorgme Aledufa ,la cui fauola ci

vien raccontata da Oudio net quarto delle Tra:formazioni , douenel line dicendo

la cagione
,
perche Medufx auefe in capo i capelli di Serpenti, (come nella Medaglia

f vede) e perche ancora Pallade nel fuo feudoportajfe l'effigie di lei, in tal guifa
tanto :

Hanc Pelagi reftor tempio vitiafle Mineru*
Dicitur,aliarla eft,& caftos aegida: vultus

Nata iouis texit,nèue hoc inopunè fuiflet

,

Gorgoneum crincm curpes mutauit in hydras,

Nunc quoquc,vtattomtosformidine terreat hofte»,

Fedtore in aducrfos,quos fecit fuftinet angues,

E piìt chiaramente ci defcriue l'afpetto di coilei feroce effere fcolpito nello feuio
di Pallade (conforme lo veggiamo nella Medaglia) L.An.Scneca nell'Ercole infu-

nato,mentre diffe :

Belligera Pallas,cuius in lasuaciet

ALgis feroceis ore facrifico rainas

.

E Stazio anch'egli nelfecondo della Tcbxide,volendo timotirare come delfangut

di codici Palladefoffe ajpcrja , diffe:

Diua
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Diuaferox, magni decus,ingeniumqueparentis

Bellipotens, cui torua gcnis horrorc decoro
Caflis, & afperfo crudefcit fanguine Gorgon-.

.

Le quali cofe tutte non furonofatte da quellafapienza,fenza grandijfimofentì-

mento,poiebeper l'armatura in tefia di Pallade altro non intefero, che laforzadel- .

fingegno ,
che fi deue auere per acquifìar la fapienza j

le diedero la faceta di detti

Jrledufa cosìferoce , efpauentofa a chi la vuol mirare
,
peroebe l'huomofapiente è di

molto terrore a'federati.

Or perche quelle cofe difapienzagli antichipar,cb'aueJfero attribuito a Minerua

,

t noifin qui non abbiamofatto altra menzione, che di Pallade ,
eperche di quello in

altro luogo iopromifi ragionare, non mi parefuor di propofito dirne due parole,già

che,come altroue accennai,pare,che Apollodoro nel Itb.j.dellafua Bibliotecafentif-

fé ,
che differente foffe Minerua da Pallade, raccontando egli fra cofioro due,ejfer9

fiata gara per le cofe della guerra ilefueparole in quejla guifafuonano :

Faiiaeft (dice egli) natain Mineruam apudTritoncm cducatamfuifle,cuifiliaerat

p alias : atque ambas cùm res bellicas exercerent,in contentionem venifio

.

Ne mancano degli altri ,
che quejio affermino, che noiperbreuita tralafciamo ,

e

venendo al dubbio ,
dico , che la verità e , che tra' Grecita medefimae Minerua, che

Pallade,la qualefuprima detta Minerua, e Tritonia,e dapoi Pallade,per auervcci-

fe Ballante Gigante, o vero, com'altri vogliono, da Ua».tiv,ò Thtmtà** , che vuol dire

vibrare,agitare,efalcare,perche teneuano, ej]afar tutto ciò nellaguerra,lanciando

l'afta, falendo le muraglie, efaltando fra' nemici

.

Or chefa la medefima, Pallade con Minerua,da' Greci detta AQUu»,òpurda' Poeti

ASLueun , non accadeprouàrto, perche sà bene chi ha lettogli antichi autori,
e
partito- -

larmente Omero
,
quantofpefio di leifauellando , la chiamino Ua\kò,ì aQUuii,òpure

17akKeii AQIwcuh, come vedefi in quelflnnetto infua lode

,

n<*AAa</'' A^LwaiU/j (fiat xreKiv ipX°U ‘cdJ'HV .

Già Pallade Minerua
De le Città padrona

Io comincio a cantaro

.

Pureper c oneordargli autori, diremo, che moltefurono le Minerete, ondevnafu
quella ,

della qualeparlò Apollodoro, e vn'altra, della qualeparla Omero,e mi, che

con lui la medefima cofa intendiamo . Di quefìo n'accerta Cicerone nel terzo dilla

natura dell: Dei, mentre cinqueMìnerue annouera con qutfleparole :

Mineruam primam
,
quam Apollinis matrem diximus : S:-.cundam ottam Nilo ,

quam ALgyptij Saitae colebant : Tertiam, illam,quam Icue generatam : Quartam,

Ioue patam,& Polyphe Oceani filia,quam Arcades Coreiiam nominabarif,& qua-

drigarum inuentricem ferebant: Quintana,Pallantis,quf patrern dicitur t iieremif»

fc,virginitatem fuam violare conantem, cui & pennarum talaria affingcbant.

Refiafidamente il confiderare quel tanto, che nell'affetto della Gorgone noi -reg-

giamo non affattopriuo dincuità, cheè lalìnguafuor delia bocca, citila qual cofano

facendo menzione Ouidio
,
potrebbe cagionaralcun dubbio

,
e torto r .gg tormente ,

perche s'hà da credere non.effere fiato ciòfattofenza mifiero . Ed •'

.. uà o è com,già

cheper queffo volfero intenderebbe l'vfo della linguafopra og >
. fi'dee j,li-

mare . Nè altropare,chefaccia l'huomo differir da' bruci, che. 'ari nzitlnie-

defimo è,chefa conofcere,e diflinguere l'ignorante dagli ha nijc Tutto-

queftofi cauadal Geraldi, mentre nelfintamma u.difftr. et e / *
Go rgona, «Se Algida illi (cioè Pallade) attribui, «Scio ipf* quid -„.

j
. le 'caput era*

GorgoniSjlinguaroexerens:ideoquodlinguaevfus,ideiGern r orinine prae-

ftet,atquéexcellat.

Or chegiàfama chiariti di quanto nella Medagliafi vede, è :
« r

«« J'inuefligar la

cagione,
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tagione *perche i Siracusani volferp improntare nel rouefcio di quella loro Meda-
glia,talefeudo con lafudetta tefiadi Medufa.E molte ragionici occorronopoter di-

re intorno a quello
,
ma la[dando ogn’altra,Solamente diremo, ciò. efferfifatto in me-

moria di quel marauigliojò Scudo,podio in cima del Tempio di queila Dea, quale era

di rame indorato, con la medefima tefla-dellaporgone [colpita nel meZgco , ed in lui

rimirando i nauiganti (cred’ioper la rejlejfo de] raggi Solari) da ben lungo tratto di

-

[coprir lopotènano
;
Tanto che ne venne quella vjanza, che coloro, i quali vfeiuano

dalportopèr nauigare altroue,c\>m'eglino erano tanto allontanati, chepiu detto Scu
do non vedeuano, buttauano vnataZfa in marepiena di miele,incenfo

,
fiori,

e altre

eoj"e aromatiche, in onor di Nettuno, eMinerita,efegUiuano il loro ‘viaggio.di quejlo

rende tesìimomanza A teneo nel nono , e noi. nella Pianta l'abbiamo mostrato al nu-
mero 1 3 .In oltre ciòpuotefarji da' Siracusani in memoria di quell'altra tedia di det-

ta Gorgone,la quale erapoftain quelle cotantofamofeporte del Tempio di Alinerua.
Delle qualifà menzione Cicerone nell'azione 6.contra Terre,mentre dice;

Incredibile di&u eft, quàra multi Grxci de harum valuarum pulchritudine fcri-

pta reliquerint . epiu [otto; Ex ebore diligentiflìmè perfetta argumentaerant in

valutarea detrahenda curauit omnia. Gorgonis os pulcherrimura,crinitum angui-
bus,reuellit,atque abftulit:& taoien indicauit,fe non folùm artificio,fed etiam pre-

tio>quelliiq, duci . Qual tefcbio di Gorgone da' Siracufani ( credo io)fupodìonelle
porte delTempio di quefta Dea, fi perfarcofa grata a Alinerua,con la memoria della,

vendetta. , ch’ella prefedelprofanatofuo Tempio
:
fapendo bene eglino quanto tal cofa

lefojje cara,e che perciò da’ Cirenefì ellafu detta Gorgone;ilcbe ancofuprefo da' Ro-

mani,f come Jì vedem M. Tullio ad equites, ouedice : Teque Tritonia armipo-
tens Gorgona Pallas Minerua, &c. Si ancoraper accorgimento degli huomini, che

fi guardafi'ero nel Tempio di codie i commettere vnSomigliante delitto, mentre Scor-
gendo il deformato capo diMedufa, penfauanolavendetta, che Mineruaneprende.

MEDAGLIA XX.

joT} Ella inuero a mirare per l'eccellenza dell'intaglio, e niente meno curiofaarico

-

il nofcere,cd inuedtigare e la M edaglia
,
qual in ordine vien collocata la ventefi

-

ma,che in argento,e anco in oro di quarta grandezzafi ritroua. Poiché in lei e)al-

l'vnaparte veggiamo l'afpetto d'vno sbarbato coronato di[rondi,con lettere intorno
STPAKOSIiiN

, {de' Siracufani) e dal!altraparte vna tejtadi vaga donzella, eie tie-

ne su la/palla vnafaretra, e a canto dia vn tripodefenza lettera alcuna.

La tesia del gioitane io non dubito efier quella d'Apolline,/come le/rondi,di che

egli s'inghirlanda
,
ci'afficurano, già chefono d'alloro (albero

,
che da' Greci a quello

Dieserà confecrato) cheperciò il mio Teocrito Siracufano in vn epigrdrna codi canto :

Tà poj'a io. fporoevra.^ w invot txAia

EpvWS.cr x.HTOi twkÌKi

K

tavidft

.

Tai 3 /U£Adpi.pvft.oi larvai rìv Tlu9it Ttcuàr

AtAp/f aVf! TtTfa TBT 5 rat àySau <rs

'Zopióv Ttùpiàl,» y.tpaàf Tfayof Stot ó piaA«V,

Ttpp/.ivQx Tfóy&v tryg-TO v à;iptu ova.

Quelle vermiglie rofe, e quel Serpillo

D’Eliconc ale Mufc è dedicato

,

Ma a te Pino Apollo

11 Lauro, che riticn nere le foglie

,

De*



De’ quai la Pietra Delfica t’hà ornato»
£ l’altar tuo fi bagnerà di fangue

D’vn cornuto capron, ch’abbia la lana »

E che la cima roda al terebinto

.

Ad imitazione di cuiforfèVtrgilio anch'egli nella Eclogafettima cantò »

Populus Alcidas gratiflìma ;yitis Iaccho

,

Formofae mirtus Veneri , Tua Laurea Phoebo

.

E quello non tantoper quel, che riferifee Pornuto, e Partenio ad Apolline fido-
naua,cij'eper efferfiin alloro l'amata Dafne conuertita quantoperche le qualità , e

•virtù di quefi'albero , con quelle d'e(fo Apolline tengono grandtjfma fomiglianza »

pofeiaebe egli è caldo,come i raggile virtù del Sole. In oltre Apolline era tenutoper

Dio dell'indouinareflche anco a quefialbero s'attribuìunicheperciò il Rodigino nel

cap.'j.del j. Itbro diJJ'e : Laurum igitur Apollini vaticino Deo facram_. •

E Stazio nel tergo della Tebaide difé

,

—— -—* non te cceleftiafruftra

Edocuit, Lauroque fua dignatus Apollo eft.

Perciocbefi legge del Lauro,cbe all'indouinar delle cofe, molto lefuefogliegiouaffe-

ro,pollefotto ilguanciale del dormiente
,
come ne lafciaronofcritto Antifone , e Se-

rapione Efcalonite,dicendo : Laurum fi dormienti ad caput pofueris,vcra Tomma
effe vifurum . Nè peraltra cagionefidiceua ,

che quegli antichi indouini man~
x

giaffero del Lauro,come rifertfee ifaciale Tibullo anch'egli in quella gutfa cantò :

SicuiquefacrasinnoxiaLauros
Vefcar

.

Anzi i medefimi vaticinatiti d'alloro foleuanfcoronare ,ficome apprejfo Euripide

nell'Ipbig.fa Cafàndra

,

Tet k Xa.a-advi'ftu 1 v’ ànéa

i

Vi’reiv TKoxM.pusf

XhapoH.ó/y.a Ti<fa.veo ìtttpvcce

Ko o-piiSii<ror > e me Se*

ITtó'TsJ-auoi 7rvdj <ra<r' ttva.yxju.

Doue odo,che Caffandra

Sparge fue chiome bionde

Di verde alloro inghirlandata, e adorna »

Quando foffian d’Apolle i vari; numi.

Tutto quello vogliono,chefa nato dall'vfo dell'indouinare,chefaeeuanoglianti-
chi,abbruciando lefoglie di quell'allero,augurando dal molto,opoco rumore,che ar-

dendo ellenofaceuano,le cofefuture,percheJé molto, efonoro l'vdiuano,augurauan9
felicità, che quello denota quel verfo di Tibullo :

Laurus ,
vbi bona figna dedit, gaudete coloni

.

Eper contrario douefenzafarfJentire,f confumaua,erapejfmo l'augurio reputa-

to, ilche man ijefia in quello verfo Properzio :

Et tacet extin&o Laurus adulla foco

.

Che non per altra cagione, come 1interpreta Eufazio
,
quell'albero da' Grecif dice

ittfm , Dafni . Perciocbe l~
,
tienforza d'accrefcimento, e puvhv, vai tanto, quanto

parlare, e cantare. Eperfinirla, ancoMarziano Capella nel libroprimo chiama
il lauro verga diuinatrice , e congetturale ,

mentre dice :

Delius quoque vt ramale laurum geftitat diuinatrice eandem, coniefhiralique vir-

ga volucres illi,ac fulgurum ia&us,ac ipfius meatuscaeli , fiderumque monltrabat.

Noi veggiamo inoltre quella l ella d'd polline fenza barba,perche veramente
conforme da gli altri Greci, coli da' Siracufani quello Dio era effigiato , comefi caua

da



da quel non nien ridìcolo, ehe fiacrilego fatto di Dionigi Tiranno Siracujano , il

quale e
fi

rido Jolito in Siracuja veder Apollo sbarbato , Trottando in Epidauro
Città dell'Aiata Ejculapio Jigltuoldt detto Apolline

, con vna barba d'oro
,
gliela

tulje,dicendo , come nfirifce Valeno Maffimo nel libro de negletta Religione ;

D'Oiiyfius fcpidaur» Acfculapio barbaro auream demi iuflk: quod affirmaret:nó

eonuenn e pacicm Apollinea! ìmberbem : ipfum vero barbatuli! confpici

.

L'altra tedia del rouefcto , io non dubito ejfer quella di Dianagiacbe la Faretra

,

ebe tiene in :Jpalla,ce ne da euidence ]egno,tJfendofi ellaparticolarmente delle Saet-

te dilettata
,
perche,come racconta Callimaco nell'Inno,che a leifa. Diana da fan-

ciulla,tra le grazie,chedomandò a Gtouefuopadre,vi fu quejla,che le dejfe l'arco :

&o< T ìoùf 0<tp4!fLui A‘ntn>.

Damai ó Padre con l’arco le faette

,

Non domando Faretra-.

.

Perche quella altroue pretefe ella farfelafabricare,Jicomepoco apprejfo nelpro-
prio lnnoji legge,mentre la mcdefima Diana parla con f Ciclopi ;u

KyxKaTrti, it puoi ri kuì'ùvioy h d’ iyi ré^ov,

Yld' ÌOUS , K'UKUu Tt KctT<tK\>ltdsl StKÌfJ.lO)V

Teu-xn

O là Ciclopi , lauorate vn’arco

Cidomo a me,con faette, e faretra-.

.

Di quelloadunque certificati,paleremoad intendere
,
per qual cagione i Siracu-

fam uucjjet o d; costoro in vna medtfima Medaglia improntata l'effigie ,
perche tro

-

neremo n^n a caffi ejfer ciò slato fatto da loro . Giache non folo furono eglino fra-
tteLo,

c farella,
come lo canta Omero in quell'Inno, chefa a Diana,dicendo ;

AprifÀtv xndo , e dopo
AvTOKtTiyv» tujj pguectépoj Aeei»,uvte.

Canco Diana
L^gitima forella

D’Apollo, cinto di dpratafpada.

E Pindaro ancor'egl ne' Pi zi/ chiama Diana didu/xi, Didima,per ejfer nata in

vnpartocun Apolline. Inoltro potrebbe ajjtgnarfi di ciò la cagione
,
perche fi nu-

trirono inficme ,ficome il medefimo Omero, in quell'altro, chefi ad Apollmeci
accerta,mentre dice :

Apriate hfinp&t filiftpte Kirc&juu

Diana a cui dilettan le faette

Con Apollin’ vn tempo infiem nodrita .

Qual'Apolline meritamente veggiamo in qae fia Medaglia improntato con erefpi

lutigu i , e biondi capelli ,gìxche cosi da' Greci erafigurato ,fi come da Callimaco ci

vten defritto , nell'Inno,eoe gli fi :

Ai dì Keuau Quéi erti Tréda KhBkviv ?Acut.

.

Oy xlirof A-rólAvtoe ctToett Qvftv &Supeut

At\’ etu t’Loj netvctunae .

Ma i fuoi capelli van fpargendo in terra

Odoriferi vngucnti,non quel graffo ,

Chedànoia,diftilla dal fuo crine»

Ma l’odor de l’ifteffa Panacea

.

E così ancora Diana,ebe femplicemente li tìen raccolte ,fenTjaUro adornamento,

ficome a Vergine fi eonneniua , ejfendo , chetila talgrafia,voìfe daGioue concejja,

ehe comeVerginepoteffie viuere , come il mtdefimo Callimaco nel luogo difopra ci-

tato ,notò, mentre in tal guifa cantò in qutìit verfi :

(r neu{Q
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n«f e?/ Kvpifrsfa. TaJ'i 'OpcTtaTt yot/nd,

ù. ie y.ol TrdLfQtviLuu iiaviov, imrct, purdevtiV •

Fanciulla ancor al padre cosìdifie :

Concedimi, o mio Padre
Che Vergine in eterno io miconferui.

Attendo noi veauto,come ogni cofa polla nellaMedaglia va conformea quel tin

to , che ne fcriuono gli autori ,reBa filamente confiderare il tripode ,
else dalla

p irte di Diana noi veggiamo ;
la qual cofa quanto maggiormente ccnjidero ,

tanto

p in m'è forza dire
, ò che eglifu errore dell'incijore del conio ;

ò che io non ne fap-
pia la cagione

,
perche a Diana tal cofa s attribuire -, Ni m'occorre alla memoriapa-

rola, che in autore letto n'auejjl. ho letto bensì in Omero, che Bracca ella dalle

caccie,per diletto era folitavenir in Delfo dalfuo fratello Apolline,douefpoglian

-

dof il ruuido abito di cacciatrice ,s'adornaua, e faceua balli. Manon perciòveg-

go ,
come iui lef conuegna UTripode

; ejfendo , che egli ad Apollinefu confecrato

,

Jòpradei quale fedendo ( come ci teBifica AriBofane nel Fiuto, mentre fa parlar

Cariane) wiouinaua,rifpondendo alle cofeda uenire
;
Di qual materiafife quejto

Treppiè fubricato
,fra gli autori corre varia opinione ,gtache altri credono ejjere

Baio d'A lloro
,
la qual cofa auendo detto il Boccaccio ,fù riprefo da L. Gregorio Ge-

raldt nel Sintamma fettimo con queBe parole : Boccatiusinfulas Tripodem pu-

tauit Lauri fpeciem : ma con poca ragione in vero .legganfi le parole di Carlo

Fafcailo nell'ottano delle corone ,cbenon fi vedrà ejjere itato folo il Boccaccio di

q.teBa opinione: Certè (diceegli) huicnuminihaec fronsvfquc eo diletta fuit,

vt is cnposjvnde edebantur Oracula Pythia, fuerit è Lauro . E fi&ue P*u a

la prona di quei ta opinione . Altri poi ban creduto, che fojfe di rame, e chiamato

dagl: antieroi Cortina Odafi Plinio nel cap.terzo del 34 libro,come dice:

Ex aere fadhtaueie,&Cortinas Tripodum nomine Delphicas
,
quoniam doni*

tnaximè Apollinis Delphici dicebantur

.

E A teneo nel capitolo quarto del feBo fa menzione Gelone
,
e Girone Rèdi Sira-

tufi auerne mandato vno al detto Apulirne tutto d'oro . Sopra la qual cofavedafi il

Seruio su quel verfo di V ergiho nel Sefto :

Neque te Phoebi cortina fcfellit

.

Dout l'etimologia di queBaCortina,ed ogn'altra cofafitroua. Che per noi ha-

fiera per ora mostrare , che con gran ragione in questa Medaglia da vna parte è

Apollo coronato d'Alloro
,
e dall'altra il Tripode ;Giache olirea quel , che noi leg-

giamo nello ScoliaBe d' AriBofane in Fiuto
, che i Tr podi d'A lloro fi coronafferai

J'aptin »ea.v ta^tvoi , cioè d'Alloro erano coronati : Ed in Eergilio nel quinto :

Circoque locantur

In medio :facri Tripodes, viridesque corona:.

Sappiamo ancoraper teftimonio del Falefato,in quel , che egli ragiona di Ladone

,

che jenzale fiondi del Lauro non fi poteua pervia nejjuna rizzar UTripode in

Beozia, dou'era la fpelonca. Ma doue fojfe quella fpeionca chi dcfidei ajjè fapere

vegga Diodoro nelJedicefimo, e Plutarco in Solone

.

Ur conofciute l'effigie di chi veramentefono ,
e con quanta ragione tali deferitte

fojfcro ,
quali le vediamo,par/ni (auuicinandoci al noBro) in quello luogo veder fo-

lamente,per qual cagione i Siracufani in queBa , ed in altre Medaglie effigia]]ero

Diana. e ciò in vero per altro non fu,fi non perche credettero, che cojteifojfe la loro

Dea tutelare ,
e a cui Siracufa ,

e particolarmente Ortigia fojfe cnnjecrata
,
e delle

molte autorità , che fopra queBoio potrei addurre
, mi contemerò per ora di quel-

la di Pindaro ,poBanel principio dell'ode Nemee ,oue la chiama ricetto di queBa
Dea .

K'iAirvivp.*
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A'fivrvJj/x «c fftfivè AA0e«
K\^v£rSvpnKO(rétv Q£\or, Oprvyiti,
Ai/ivit v Apréf.uS'of,

AttAif KtLTtyvnTA .
. , : •

,

O venerando ripofo d'Alfeo

Germoglio de l’Illuftri Siracufe ,

Di Diana ricetto,

£ diDelo forcliaOrtigia degna.

Nevuò pàffar con filenzio queltanto, che mifouuìene, per FintelligenZa di
quefì'vltimo verfo dt Pindaro, doue chiama Ortigia forella di Deio

,
poiché altri

dicono
,
perche quejla da quella prefe il nome d'Ortigia

; ma fé per quefìo meglio
Faurebbe chiamata figliuola. Altri perche nell'vna , enell'altra Jtriueriua Dia*
na,chefe per quefìofoffe meglio, l'aurebbe detto compagna . Onde a mepare, chefi
de intendere , chefono forelle, perche l'vna, e l'altra nacquero dalla Sicilia.fopra
ciò veggafi Luciano nel Dialogo

, chefa tra Iride , e Nettuno ,porlando di Deio :

Tlw vnrov tLù T*.ctvapitrluj, v llóixeiiov , a.'roTaa.&ttJae r ’2.iKiKÌa.iìvp&hw evft-

• che vuol dire .

Quel’Ifola vagabonda cauata già della Sicilia, ef«lita nuotar fopra’l maro ,

fermala finalmente.

DelFeffere facrataFlfola Ortigiaa Diana, odafi come tra moderni il Goltzio nel-

la Storia delle Siracufe con troppo chiareparole lo tetìfica mentre dice :

Hac in regione ( Ortygia) duse aedes facr* erant ^quorum vna Dianse dicata-. ,

quam precipue celebrant ab initio huc translati Corinthij . Adque adeo totacn_.
Syracufarum Vrbcm Diana; facram,eiusque fedem fuiflc quidam monumenti^
teftatum reliqucrunt

.

Apollinepoi vifu dall'altra partefcolpito,òperche come fratello di lei,e con lei

nutritofé li conueniua ; O per quello ,
che abbiam detto in altreMedaglie , doue la

fola effigie di luì s'ì rétronata

.

•.tv.
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tirr* Rouafi tra l'altre vna Medaglia inRame di quartagrandeZffa ,

da noiripofla
al ventunefimo luogo

,
la quale dal diritto ci rapprefenta vna tefìa di Don-

zella armata d'Elmo,ornato d'vna corona difagliele nella elìrema parte dellagola

due Delfini,vn di dietro,e vn d'innanzi,l'vn a dirimpetto dell'altro,efopra quefìe

lettere £TPA.
• ( <

'

Dalla parte poi del rouefcio vn moflro, che nelleparti d'innanzi è cauallo ,fu le

fpalleha l'ale,e l'vltimepartifiterminano inpefce,fiotto di cui ftan tre gambe con-

giunte infieme .

Le lettere ci chiarificano efjer ella Siracufana,giacbe s'ban da leggere StpakosuiN;

La tefia armata,fenza dubbio è di Minerua,come la coronarla quale è di foglie d'v-

liifo) cene certifica,fendo,che di quejle fiondi,ella non filarnetefe Beffa, ma altrui

coronano,come tra mille altri,ce nefa tefìimonian^a Tertulliano de corona mtlitu

,

con quefìeparole:Quin& alza, (diee egli

)

militisi Minerua coronat, no folliti) arti u,

fed armorum quoq; Dea_» . .V u\.

«.1* Quefla
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•fuetti autorità mi fà fouuenire quel tantoché delli due nomidi quefìa Dea bò

letto
,
ed è,che fe beneper Minerua, e Pallade,s'bà da intendere la medejhna

,
tutta-

uoltafra loro tengono diuerfifignìficato,perche mentre Palladi la cbiarniamo.fidee

intendere come della guerra prendente , e fe Minerua, della Pace. Nondimeno

ò con (vno,ò con l'altro itome,che noi la chiamiamo,volendo o l'vna
, o l'altra poten-

za intender in leifempre lepotremmo applicar la corona d'vliuo,perche,come dite il

Pafcaho : Sapientesin bello pacem inueniunt . e dapoi

:

Itaque in quolibet ncgotio

fiue beili,liuc pacis Minerua fciri vult, fe libi oleam , vtdile£hflìriiam fc pofuiifo

.

Perche fi come a-molti Dei da Giouefurono attribuiti diuerfialberi , così a M iner-

ita fu da lui conceffj l'vltuo ,fi come apprejjò Nonnio nel dodiceftmo yfe ne leggono

quehi graziofi verfi

:

$Ól/2cj
tfi.

)<‘ÌTftVlV7tY i'yny UH¥T(ÌS‘ilt i'ó.fvUv

Keù fé/a. aaiyiPTorTA poj'e^oi K vispo yteù*

T/.<w?cv AÙLuiùk yr.auK.u-xij'i QcOO.tv tràine

Keu eàguece £n/a>l7rift itfJUfiitts Ajovvto

A Febo Gioue il lauro concedette

E a Ciprigna le vermiglie rofe

Diede a Mineruale Cerulee vliue,

Le viti a Bacco,a Cerere le fpighe.

Là cagione vtiiuerfale,che dicono tal albero a lei efferfaerato, ì quella contenzio-

ne,che al inerua ebbe con Nettuno,nell'edificazione dd A tene,cheauendo queglifot-

t° forg?r della terra vn cauallo,coflei fe germogliare (vliitc,fimbolo dipace ,
e per

questo n'ottenne la-vittoria,imponendo il fuonomt alla Città Nouella . Onde per

teftimonìodi Plinio,foleua quelpopolo nelle battaglie (per augurar vittoria) co

-

ronarfi d'vliuo. ed il mtdefimo Plinio nel capitolo quaramaquattrefìmo del fedite

-

fimo librò affbrma tal vltuo ritrouarfiancora in effere, mentre d\ffe :

Àtheni'squoque Olea durare tradtùr in Gemmine edito a Mmerua_,

.

Al a quel,che con verità volfero intendere, attribuendo a ccfieiìal albero è, che a
toloro , i qualipretendono acquifar la fapienza ,

e (arti
,fa di mifiero dell'oglio

,

per affxticarfi lungamente veggbiando, del qual fentimento fiJ'eruì graziofamente

NicJb Franco in vna lettera fritta a Giouanni Giujhniano
,
m difefa della fua

Lucerna

.

Li due Delfinista in molti luoghi ho detto,
e
prouato,altro nonjìgnifìcarci

, che i

due Porti di sìiractifa maggiore,e minore .> Onde fenza ehtràrm altro , confiderare-

mo folamente l'artificio del luogo,in che detti Delfìni fin collocati nella Medaglia

,

il quale e intorno al collo,riguardandòfì l'vn (altro,dim dir. mio con quefto appun-

to come dalla natura detti Portifurono Jìtuati intorno al colle dell'Ifola ,ò vo-

gliam dite Ortigia,doue appuntofi vengono a riguardare,eperche in quejt'lfila fu
ilfamòfo Teanpio di Minerua,tanto celebrato da diuerfiautori, (fi come al fuò luo-

go nella Pianta abbiam dimofìro )fu quefta Dea in tal luogoparticolarmente vene-

rata,fianta,
cheper la tetta di lei nella prefente AI edagha intefero quefta parti di

SiracufaOrtigia,nelcui'Collo (come abbiam detto) li due Porti fi riguardauano,m

-

tefiper li due Delfini

.

’
il diòttro,che dalrouefcio vediamo,il quale come caaallopxrtecìpa congh animali

terre (tri,per l'alt congli vccelli,e per lo retto di pefee congli aqu itili, ha dato mol-

to da penjare agli inttefligator'i ditali antichità . Sopra del quale douendo nói di-

scorrere alsuna cofa,parmt necejfarioptruentre a qualche cognizione, di confiderai

lo ,
prima fecondo le parti, che loformano^, che dapoi facilmente di tutto il compa-

ttopotremo confeguire l'intelligenza . Dico adunque
,
che ri. rQuando noi finifit*

3' quitto
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teytri emo.lignificato di lui, cóme comporlo di tutte quejìe parti
, conforme nella

Medaglia fijcorge. Jnquanto alprimo noipojjìamo vedere quefi'animalemegzo ca-
vallo,e megzopefce,nonfolamente in Greche Medaglie,ma ancora in Romane. E di
quelleparticolarmente in vna di Gallinocelia quale dalla parte del diritto è la te-

fia di quello Imperadore contali lettere: GALLIENVS AVG. cdalrouefcio
queflo mojlro con lettere : NEPTVNO CONS. AVG.fi trotta ancora ih quella
di QJJreperto tn argentone tira il carro di Nettuno. Nelle Grechtfptr non appar-
tarci dal nofìro) noi lo veggiamo in molte Siracufané,/colpito nellA Celata diPallu-
de, come vincitrice di e/fo Nettuno. Perloche è chiaro e/Jer cotal moffro con/ecrato a
queflo Dio ,econ ragione, effendo che il cauallo

,
ed ilpefce cifìgnifixario il dominio,

di'egli tiene/opra la terra,ed il mare. Si tome,oltre all'autorità d'Omero nelprinci-
pio del 13. dell Iliade, e di Nonno ver/o ilfine del ó.delli Dionifiaci,Vergilio inpili
luoghi ce ne certifica,mentre nelprimo dell'Eneide, per dimostrar l'imperio deliac-
quaia, ch'egli con d'Eolo co' venti ragioni: ;v .

Non illi impcrium pclagi, faeuumque Tridentem

,

Sed mihi forte datum_,

.

2? altroue diinojìrando come la terra egli commttoue ,coù cantò :

Neptunus muros, magnoque emota tridenti
'

' Fundamenta quatit. w ’ - ;

Chenon per altro da' Grecifu detto yaxnoygt . Ma come quefio tal
mofìro fi chiamafe , differentemente leggo in coloro, che ne ragionano

;
po/ciache

D.Antonio Ago/tini nel 5. Dialogo, ch'eglifà/opra le Medaglie, lo chiama Pifirict

,

le cui parole tradotte dallo Spagnuolo in Italiano dicono così : Il Pittrice è mezzo
cauallo,e mezzo pefce. Del qual'Pifirfte leggendo io in Plinio al càp. 1 1 .del 3 1. lib.

'tanco in Cicerone in Ara, non tròuo che dicano lui effermegzo cauallo, nè sòl'Ago-
Jlini douefifafondato in dir queflo.In oltre auendo il Goltzio nelfregio delfronti-
fpizio dellafua Magna Grecia intagliato quefio mo/tro , venendo a dichiarar tal

frontifpizioMigliore Barleo, lo nomina Ippotamo, da altri detto Ippopotamo,che è

quel cauallofluuiale,che naf:e neljfiglo . lefueparolefono quefie :

Quas vero htc aliae.penitus cornice t.edu&a

,

Luxuriant vario cum rcs, tum fyderà motu ?

Non jne hic Hippotarai ?

Ma come digrazia pojfiamo chiamar noi cotal mofìro Ippotamo,feTeffigie di que-

fio caual del Nilo ,
non folamcnte leggiamo in Plinio ,enel Rodigino

,
ma rimiria-

mo anco intagliata molto differente del megzo cauallo, e megzopefce ,
e nel Valeriàr-

Vo,e anco dal Mattioli nel Diofcoride ? ma che dich'io d'autori
,Jè giornalmente lo

miriamo in molteMedaglie ? Onde in quefta variazione di nomi, io nonfaprei d'al-

tro modo chiamarlo,che circonfcriuendoh/,vn mo/tro megzo cauallo
,
e mezzopefce,

cosìfintopermoftrar le duepotenze di Nettuno , come da Guglielmo Cboul ci viene

confermata,intendendo la terraper lo càitallò,e l'acquaper là pefce

.

Inquantopòi a canfderar quefto mo/tro come cauallo alato,hon occorre in quefto

luogo dilatarmi in parole ,gia che altroiltpiu volte abbiam dìmàffr'ato quello effiere

il Pegafo,deftriero di Bellerofonte Corintio,della qual Città difecferoi Siracùfani

,

óndeJi come in Corinto,per memoria di quelfuo Cittadino,^improntarono nelle lo-

ro Medaglie,così i Siracùfani ancor effi,come defeendeti da quellì, làpofero nellefuew
Orvolendo vnire quefteparti in vno ,

non è dubbio , cheJiformerà vna affai p fu

moftruofa chimera dt quella cotantofamofa,già che coffa di trefpezie d'animali co-

tanto
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tanto tra loro diutrfe, tome e la terreftre, l'aerea,e Pacqu.itile, chefonoJtcuro, eh efe
tale l'auejje veduto A ufonio Gallo , non auriapofioJGiumente la Sfinge nelle lodi del

numero ternario,filmando lei fola codiare di tre fiezie d'animah,quando dije :

Terruit Aufoniam volucris,leo, Virgo triformis

,

Sphy nx volucris pennis
,
pedibus leo,orc puelJa

.

Poiché più marauigltofo lifarebbeparfo il prefente, il quale non partecipa fola

•

mente della terrai dell'aere,ma dell'acqua ancora,che non. ebbe la Sfinge.Ma perfi-
nirla,'veggiamo ornai,quel che auejfero voluto intendere i Siracufani, mentre vn tal

moflro improntarono nella prefente Medaglia, poiché ciò non è difficile intendere,
mentre abbiamo lefue parti ditimtamente conjiderato . Pofiiache per la meta del

cauallo alato dimojlrarono la loro defcendetiza efjer di Corinto , ma ver far alcuna

differenza tra la loroMedagliacori quella di Corinto,v aggiunsero la coda dipefee

,

perche cqme vuole il medejimo Agofiini nel luogo citato , con quefìo mofirarono le

Qittà loro efijerMaritime .

Altri dicono auer voluto con quefto antisalefimboliZzare il
'

fitto delle Siracufi e
fi-

fere flato in Piano,in Monte,ed in A equa,. Nel Pianofu Napoli , eparte d'A era-

dina,intefaper lo cauallo : nel Montefu Tica , eparte dìA cradina , intefaper l'alif

nel Mare poi fùOrtigia,ò vogliamo dire Tifila,intefaper Io pefie.

Finamente le tregambe,giàabbiamo detto,che fono Jimholo dellaSicilia : così ti-

Jiifica il Goltzio , mentre dice :

Triafcroora, fìuecrura Siciliae Typus:qustriafignifìcant promontoria,Ly*>
lybaeum,Pachymim,& Pclorum,vnde Sicilia Trinacria ditta elt

.

E vi furono quefìegambe fitto del motivo da' Siracufanifcolpiie,ò per mofìrar,
che Siracufi

era. Città della Siciliano veramente (come altroue dififì) per lo dominio

,

eh'ebbero della Sicilia ,.cheper quello forfè fitto del moflro (Sìmbolo di Siracufa,)
le. collocarono . E maggiormente in quefia vltima fpcfiZfone ci pojfamo conferma-
re,mentreforgiamo-,, chealcune Città emulando cred'io con l'ombra di quell'antico

gloria Siracufana,e volendo dirpofirare alcupdomi nio (o come elleno dicono ) mag-
gioranza in qutfio Regno,hanno fiampàto Medaglie moderne ,fit uendojì di questo

medejimo antico Geroglifico

,

, , . , ^ ...« Tf

M E D A G L I A XXII.
tlT T O pofìoal ventiducjìmo luogo vnaMedaglia in oro di fifia grandezza, out
X’JL da vna parte fi vedevnatejtadi Donzella, armata,dall'aliravnadonna,ibe
tenendo lafaretra su le fpalle,ila con l'arco paratoinattodi faci tare , t dinanzi a
lei.vn cane, che correx dalla parte d'innanZjfi leggono quefìe lettere 2X1. e da quella
didietro^,tpakosixin, de' Siracufani.

La tefìa armata,abbiamogià dimuflrato in più dìvna dichiarazione ejfer di Pai
,

Inde,per le cirson t-iapzegià dette. Si che di lei non facendo altra parola,paffaremo
alla donna [aettattice,la quale, per auer fico il cane,U faretra, l'arco

, e le faette ,

finza dubbio.,pir.Dianapoffiamo riconofiere. Efftndoche ella molto
fi

dilettò di

filettarle fiere ,fi come noi leggiamo appi *f[o Callimaco ,
nella vromeffa, ch'ella J*

a Ciclopi,fiele fabricajfero le Jdette,arco,t
faretra,mentre dice toro

" ' "
'(tltióf J'iKOt, r -ìi'firiKttfot-

Qiìfiov 7 # <f'fc MS KuAAWXif iJ'snt.
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Che s’io con le factte alcun cinghiale

Vccideffì,o purmoltro, ofiera alpeltre,

Sarà quella a’ Ciclopi in pranzo, o cena.
Ed anco Omero nell'Inno,ehe di leifa, il medsfimo ci afferma, con quejli:

A’t/Tet/) èvììV7tp<fS« òitpocrMirot loyjeupe,

,

E’vp/Jiii'Jt $ voov ya.Ka.x.ttK iux.ttij.7rtot tÓ£&,

Poiché la Dea,"che tanto fi diletta

Di caccia,e di faette,al fin già fazia

Rallentò l’arco.

Intendendo per quelle faette quell'antica fapienza i dolori,chepatifcono lepar-

torienti,alle quali Diana
, intefaper la Luna ffourafia , onde Lucma fu detta da'

Greci.di quejio n'eccerta Cicerone nelfecondo della natura delti Dei,dicendo:

itaquc,vt apud Graecos Dianam,eamque Lucifcram, fic apud nollros Iunonem
Lucina.n in pariendo inuocant

.

E quejio attuiene,perche col corfo della Luna fi conta la maturità del parto . Ni
con altro maggior Jenfo allegorico (ered'io) s'banno da intendere gli apportati verjì

d'Omero,doue dice,che dopo d'auer Diana fcolpito,lafcia l'arco,e le faette,fenon che

ciJìgnijìchino dopo i dolori del parto,il contento,che s'hà del nato bambino

.

Nè rnen,che delle faette, ella de' canifi prefe diletto. Efedo dalla bocca degli
autorifi defideraffefenga andar altroue,dal medefimo Callimaco lo poffiamo inten-

dere,nel luogo citato, doue egli ci afiìcura ,
non folamente auerne attuti didiuerje

qualità ,e colori : ma che gran cura di loro tenejfe, e che Pane,che glie le diede ,
li 1 pa-

fceuadi carne di lupo ceruiero : l'autorità del quale,pereffer lunga,ballerà metter-

la tradotta nella volgar lingua

.

A l’or da Pan n’andalli , in quella dalla

D’Arcadia , a procacciar i can di caccia ;

Staua egli intanto d’vn lupo ceruiero

Le carni diuidendo
, a fin , che delle

A le cagne a mangiar, e lenza indugio

Due te ne diè di pelo bianco in parte

,

E tre di lungo orecchio . vn di diuerfo

Color
.
quelli i Leoni fi traeuano

Da le felueal’ouilco’denti in preda,
Sette da volpi , e cani in oltre nati

Più veloci de l’aure , che nel corfo

Preuenian’ e lepri , e ccrui
, e l’altre

Fiere veloci , e fin’ale lor tane

Ritrouauan le damme
,
pd appo forme

Ratto correan de gli animai feluaggi

.

Or di quefii iigagliardi,e leggiadri cani credeuano , che molta fiitnaella factffe

,

pofciache il meaefimo Callimaco, defiderando auer afe ,
ed a' fuoi verfi propizia

Diana ,fra l'altre cofe,cbe le promette,e il douer cantare i cani, t lefaette di lei.

MtKetei'^/eoietièyào/J'iì

EV li ut tó^a..

Canterò Tempre le factte,e i cani

.

Con ragioneadunque, volendo i Siracufani in quefia Medaglia far il ritratto di

cofiei , lo depinfero nella maniera, che lo veggiamo in atto di filettare ,
e col cane

a piedi .

Orpaffando all'inueffigazione delle lettere su . non ritrouo dubbio
,
che elle ci fi-

gmfi-



s6
vilifichino Sxitei PA , che vai tanto quanto in latino Seruatrix : ò fecondo altri, Sa-
lutari! . Nientedimeno Dominio nell'Attica elegantemete lo volta Sojpìta

,
il qual

nome vienparticolarmente attribuito a Diana . Mala cagione
,
perche ella lapri-

ma volta con tal nomefi chiamale , èposia da Paufània neliA ttica
,
doue raccontai

che apprefio iM egarefi infin ai fuo tempofi conferuaua vn Tempio di Diana Sott-

rai ‘la cagione di quello nome
, dicano efiere fiata ,

perche in tempo , cheiperfi in-

festanano il paefe di Megara
,
auuenne

,
che Piando la Citta di Tebe in mal termi -

ne, nell'ofcurtta della notte, fcoccò Diana verfio gl'inimici certe faette ,
le quali

dando nelli vicini fiafjì ,
rendeuanovnfuono lamenteuole di gemiti, onde creden-

dofi t Perfi ,ch e.fojj'ero huomini
,
quali effendo percojfì morifiero , incominciarono

ver/o cola a faettare,neprima cefiirono,che tutte le faette mandarono via, efopra-
ttónuta laluce ,i Megarefi armati fecero crudelififima Piragge de gl'inimici difar

-

mati ,eper quel fuccefio fecero vna fatua di Diana Sotira (cioè Jeruatrice) quale

fu fattapermano di Strongilione
,
doue , che l'altre immagini d'alcuni Dei, erano

per mano diPrajfitele
.
Qualfimulacro fufatto in atto di faeitatrice,perauer con

quelle faluato i Megarefi , e conformenoi veggiamo auerla in quePìaM edaglia i Si-

racufani Jcolpito . Perciocbe vnavolta , che tal nome a Diana da' Megarefifu at-

tribuito ,fipofe in vfo tra' Greci
,
tanto,

che in tutte quelle occafioni, chef eredita-

no auer ritenuto da quePìa Deafauore ,
e fcampo d'aleun pericolo

,
l'ergeuano il fi-

rmi.uro ,
coi titolo di Sotira ,fi come noi leggiamo apprefio il medefimo Paufania nel

formio, trattando della Corintiaregione, auer fatto'TeJeo nella piazza de'Tre^’-

sleny , òperche ftimaua nell'auer ammazzato Atierione
, «fiere Piato dall'aiuto di

Diana jdU'jfito.,0 perche col medefimo aiuto fiuperb le dijficultà del Laberinto

.

Qucpìo notare
, benché fojje di grandifiìmo momento apprefio i Greci ,

con tutto ciò

pafiò tanto in abufo, (mercè all'adulazione vmana) che anco a gli buomini Pattri-

buì ,fi carne fi vede nel medefimo Paufania , nel primo auer fatto i Raduni a Tolo-

meo
;
maperche audio altroue io vuò cercando

,
je t Siracufanifiejfi prima al Pro-

confule Marcello, epoi a Caio Verre l'attribuirono ì Odafi Cicerone nella quarta
OraZgone contea il medefimo Verre , come cbiaramenee manifeiia tutto ciò

,
ed ansa

il valore di quefio nome quanto fojje apprefio i Greci :

Itaque (dice egli) eura (Iferrem) non folùmpatronumiftius infili*, fed etiam_,

Sotera inlcriptum vidi Siracufis . Hoc quantum eli ? ita magnimi , vt latino vno
verbo expnrai non poflìt . Is eft nimirum Soter,qui fallitela dedit . huius nomine
etiam dies fefli agitantur

,
pulchra ìila Verrea , non quali Marcelle»

,

fed prò Mar-
celleis 1

quas illi illius luffa fuflulerunt :

Trouafiancora vn'altra Medaglia di Siracufa in rame, e di quartagrandezza
, la

quale tenendo da vnaparte vn fulmine,con lettere aios ZAETQTAnor. nondime-
no dallaltra parte mePìrandoIa tejiadt Diana, con leifi leggono quesìaltre
teipa. Sotira.

RePìarèbbeper vltimo a vederefe per le Storie cifofie rimaPla memoria di qual-

che aiuto,che 1 Siracufani autjjero riceuuto da quePta Dea,onde per quellopotefiimo
venir in cognizione efiere fiata da loro chiamata con quello nome

;
ma perche quePti

fauorifuron molti, e d'aleuni abbiamo fatto menzione,con l'efpl/car nella pianta il

Tetppio di coilei,ch'era nell'IJola,firimanda il lettore alnumero deciottefimo.

-V-
' >
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cmàawr.;?. .•.Lojfr.qorr» •»

ìj-Tk K E ne pajfo a quellaMeàaglia in A rgento di terza grandézza ,
che in ordine

IVI vten collocata ventitrécjìtha,oue dall'vnaparte vna tejla cijlrapprefenta dk
Donzella,ghirlandata ad vfo di Ninfa ,

co i capelli raccolti in vna cuffia ,
molto ri*

gUardeuoleper vn lauoro affai delicato,e di\igente-,d'innangi a leifi leggono quelle

lettere stpakosi^ìn > e d'intorno quattropefci . Dall'altraparte fi vede vna biga

tirata da due muli,con vna alata vittoria , che li corona . Sotto la, qual biga fivede

vn ferpe,JenZfaltra lettera. .

Le lettere ci ajjìcurano cjfer de' Siracufani,e la tejla farà quella della Ninfa Are

-

tufi,così i pefci fon quelli,che in leiper Diana ficonferuauano intatti , delle, quali
co]e tutte,avendo in molti luoghi ragionato abaftanza , non occorre in quefto dirne
altro

j
Mapaleremo al rouefcto,il qualpotrà apportar qualche piacevole novità

,
e

prima noi vediamo nella biga due multfegno certiffìma quefiianimali infin dal tem
po de' Greci ejjérefiati in vfo metterfi alle carrette-,E cosi è invero,poiche noi leggia-

mo in Plutarco nella z.queRione conuiuale del quinto libro, ragionando de' giuochi

vari/, che fi facevano ne gli Olimpici, quefìeparole : Ne’Giuochi Olimpici tutto

quello,che fi faceua,dal corfo in fuori,è flato aggiunto.Perche moke colè già ordì

nate s’inuecchiarono,come i giuochi Calpi,e Apcni,quelli del portar, che fa vn mi*

lo d’vnCaualicre sul dorfo,eqflidell’accoppiare due Muli fotto vnacarozza, &c.
Ondeper quejla autorità appare non folamente ,

che tnfin' dal tempo di Plutarcofi
vfafferò inìuli, ma molto prima . Ma chepervn tempo lafiiatifi, di nuovofiprefero
in vJ'q.1 l cbepojjiamo confermare con l'autorità delleM fdaglie,comeparti colamien

te ne fa menzione Alejfandro Alejfandri nel cap.ij.del lib .4. oue ragionando di di-,

tterfe monete dice cosi : Philippei,& Alexandrei,qui ex auro cudebantur
,
in quibus

.Mula; cum curru videbantur effeétae. Or fe noi volejfimo ricercar qualche origine

d'inventore , che quefi'animali alle carretteprima d'ogn'altro auejjé accommoUato,
per ora non mi fi

ricorda aueme altra cofa letto,fe non quel tanto,che con l'autorità

di Paufaniafi trova nel Goltzioiche ne' Giuochi Olimpici il primo, che l'auejjé vjato

fojje itato Gerone : le fue parole fon quefie:, Mulorum biga
,
quos pnmum adeer-

tamina ìunxifle Hieronem tradit Paufanias . Ma non leggiamo in tinduro, che Gè*
runefojje Rato vincitore in quella forte di carrette , Ben sì eglifa menzione d'A

*

gefio Siracufano fìgltuol'di Socrate ,
il quale avendo vinto ne' Giuochi Olimpici nel

corfo delle carrette de' muli, il detto Pindaro Jà in fuo onore l'Odafesta di dettigivo
cbi,della qualeperbreuità, riportando in nostra lingua alcuni verfi in questa guija
fuonano .

Or su, cocchiere mule
Giugnimi inlìeme,acciò per Arade limpide

Dirizzi il mio corfo, e arriui

Al ceppo illuflre di cotal progenie,

Giache elleno ben fanno

Per quella flrada andar: poiché in Olimpia
Riportaron corona di vittoria.»

.

Onde diremo,che quefia carretta tirata da muli,può efiere, chefia fiata da' Sira

a

eujanitmprqtata ò in memoria, e onor di Gerone,òpure ingrazia di quello vittoria

-

fa lor Cittadinoigiacbe quejii,efomigliautt onori vfaua.no i Grecifar a' loro cari cit-

tadini,che in cota.lt certami riufeiuano vincitori,come il medejìmo Pindaro in molti

ìttoghi accenna,cantàdogli applaufi, che di tali vittoriefiriceueuano nella patria

,

il ferpe,che fitto detta biga fivede,vien chiamato Cberfydros, benché da gli an-

tichi Greci prima fojje Rato detto con più generico nome òJ'poe e ma da pi'n

eruditi dapoiju (come bà detto) chiamato Catrfydros, del quale dice il Goltzio:

H Cherly*



Cherfydresierpens.qui potiflìmiim circa fonte» verfabatur >exprefluseft,neft

quorundam opmio,in Syracufanorum nummi».
Ond'io creda il Goitztoauerfolamente notato quellaparte di qualità di tal ani-,

fuale,ctoè
,
che vicina a' fonti fuole abitare ,per ifsorgerlo /colpito in vna mede/ma

Medaglia con la tefìa della Fonte Aretufa
j
ma quel , ch'io leggo in Celio Rodigina

della natura di quefio ferpente , mi fa volger l'animo ad altro fentimento,per Ita

quale l'auejjero potatoi Siracufani imprimere in quella Medaglia. Leggo adunque

,

ch'egli fià nell'acque
, ma che anco in terra finutrifee . le fueparole polle nel capi-

tolo terzo del ventifecjìmo libro,fon quefle,parlando dell'Idra :

Nam lllup Aquaeft, vndehydrus itera corriuatur, quem Latini natricem vo-
cant : Pofteriores Graeci edam Cherfydron,quoniam non in aquis modo, fed in__*

terra item vi&itet , Or chi non vede,che quello animale e vriaccommodato Simbo-
lo della Città di Siracufai la quale non folamente come Ifola giaceua nell'acque in
Ortigia,ma anco fra terra in tutte l'altre Città, eparticolarmente in Tica.E che no
folamente per via dell'acque (cioè del Mare)

l'eraprefìato il vitto, ma anco da' luo-

ghi mediterranei

.

Mapercoe di quelle bighe,fe ne ritrouano /colpite con caualli , han prefo oceafo-
ne altri d i penfare quella carretta ejfer trionfo di nemici, e ciò prefupponendo dico

-

noi
,
jeepente e/erefmbolo de gli A tenie/ ,percioche ,fi come quejioferpente tie-

ne anco natura d'auueìenar l'acque,conforme to cantò Lucano nel nono

:

Et Natrix violator aqua::

C. ì attendogli Atenief in quello ajfedio di Siracufa
,
non folamente tagliati gli

acquidocci,ma à.ncoauuelenate l’acque,cbenclla Cittàficonduceuanofurono (dopa
vinti) con quc. io JerpefimboIizz,ati,e polli )otto il carro trionfale.

Aitrifacendo il medefimoprefuppofio,dicono ilferpente dimojlrar i Cartagine/,
perche egli denota la Libia copioja di tuli animali veleno/

.

V Itimamente mettendo Mieandrò nella fuaTeriaca, dijfufamente la natura di

quello ferpe,per terribile,ed infetìanm folamente agli animali acquatili,maanco
a'terrefìri ,

e agli huomini ,
ha cagionato

,
che altripenfajfero ,

che i Sireteufaniper
quello volejfero dimofirare , che eranoformidabili, e nocini a' fuoi nemici,eper ma-
re,eper terra . Di quefle opinionipotrà il lettore appigliarfia quella,che maggior-

niente li faràgradeuole .

MEDAGLIA XXIII I.

14'V T Ella Medaglia in rame di quinta grandetta , che col numero ventiqnattref-

mo vien fegnata,vedefi da vnaparte il capo dìvna DunZjllq, adorna confua
corona difrumento, dall'altra poi vi/tanno /colpite due fpighe del mede/mo, difpo-

fie in cerchio,nel cui mezzo fonie lettere ordinarie STPàkoSUìN : (he della Sira

-

cufana Republica chiaramente moflran'effer Vimpronta. Nèfarà punto
, credo a

me difficile, il perfuader,all'accorto lettore,benché poco nell'antiche Storie verfato,

che la Donzella altra,che la Dea Cerere non raffembri,a cui fola,come da inuentri-

ce delle fpighe,tal coronaficonuiene,(ome ne fà fede ne'fuoi ver/Tibullo:
Fiaua Cercs tibi fit noftro de rure corona-

Spicea.

E altroue :

Et fpicis tempora cinge Cere»

,

Grazio
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Orazio parimente ne ’ verfifecoìari intorno a ciò diffs :

FertiJis frugum, pecorisque tellus

Spicea donet Cererei» corona».

.

Ledue fpighe ancora, che dall'altra parte fi rimirano
,
chiaramente di lei fanno

fede efj'er
/’
effigie, ejfendomanifefio , ejfer quelle a Cerere dall'antichità confecrate,

some ad inuentrice delle biade,onde dijfe nel quinto delle Jue Metamorfof Quidio,
per lafciar cento,e mille autorità .

Puma Ceres vnco glebam dimouit aratro

,

Prima dedit fruges,alimentale mitiaterris

.

Da Orfeofmilmente in vrìInno le vien datoper titolo s-^wsyopflf. che appunto è

datrice,ò vogliam dir nutrice delle Jpighe

.

Qui potrebbeper auuentura qualcheduno opporre a quanto s'è detto, l'autorità di

Vergiho nella Georgica alprimo,ouepar,che accennale il Poeta,che conueniua a co-

loro,che per mietere dauan di piglio alla falce coronarjiprima di querelale non di

fptghe

,

neque ante (dice egli)

Falcetn maturis quifquam fupponat ariftis t

Quàm Cereri torta redimitus tempora quereli

Detmotusincompofitos, Óc carmina dicat.

Tuttauolta ben confiderato il tuttofarmipiu tofto al nofiro dettofauoreuole, che

contraria l'autorità del Poeta,pofciache rinfrefeauano la memoria, comi fatta co-

rona,del benefìcio fatto all'vmangenere dalla Dea,mentre dal rozzo, e feluatico ci-

bo delle ghiande,a quel delle biade per leifi trasferiuano.

Piuperò mofìra a quel,che s'è detto, ejfer contraria la tradizione de gli Egizy
,
i

quali par che ad Ifde attribuito auejjero l'inuenzion delfrumento,con)orme a quel

,

che fcriuonogli antichi,e moderni, come tra quelli Tertulliano, mentre fcriue:

Si Leonis A.gyptij fcripta euoluas,prima Ifis repertas fpicas capiti circumtulit.

Tirai moderniMdrziano Capella
,
nel fecondo libro

, l'iììejfo conferma con quelle

parole : Vitem Dionyfium apud Thebas , Ofirim apud j^Epyptio's haufìum vini,

vfumque inuenifle comperies,frumentum Ifidem in Agypto.
E queftaera cagione

,
per la quale leggeflfde appo loro coronata di fpighe ,ael

che ,
oltre Pierio, fa fede nel Juo fogno Apuleio

,
e nel Jettimo'felle fue Aletam.

Ouidio ,
dotte deferiue la Dea comparfa con finii corona àTeletufa, mentre dice:

Cuna medio noétis {patio iub imagine fomni
Inachis ante torum pompa comitata facrorum

,

Aut ftetit,aut vifa eft,inerantlunaria fronti

Cornua cura fpicis nitido flauentibus auro

.

Onde ejfendo tutto ciò vero,per qual cagione non s'hà da credere cojìei poter ejfer

Ifide,e non Cererei Maasì patta obiezione facilmente con l'autorità diDiodorò

,

e altri autori fidarà rifpofta,con dire,eh e la medefma
,
che tra' Latini Cerere

,
trai

Greci fit nomata , ellaparimente tra gli Egizi/ fiotto nome d'ifide fu tenu-

ta in fiamma venerazione . L'autorità di Diodoro nelJècondo capitolo delprimo li-

broè quella: Hos (cioè Gioue con la fiua moglie, e forella) quinque ferunt ge-

nuine Deos,prout apud i&gyptios dies habentur quinque intercalares. Oliridera,

Ifidem ,
Triphona, Àpollinem , & Venerem : & Ofìridem interpretatum Diony-

lìum,Ifidem vero Cereremo

,

L'ifìejfo appunto dijfe,feguendo l'autorità di Diodoro tra' moderni Natal Conte
nelfecondo capitolo del libJècondo.E tragli antichi Stephano Bufnde ,Jè pur vo-

gliavi dar credito a Carlo Pafcalio,che per detto di lui ejprefsamcnte dice :

Ifis eftfecundum Graecorura linguai» Ceres

,

H x Nor.nio
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Nonnìoparimente ne
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Dionijiacial 5. chiamò ilfrumentofrutto dell'Egizia Ce-
rere , detta Io ( che l'ifìeffa è con IJide ) la qual per contrafegno dice auer vn tempo
attuto le corna,cioè allora quando da Gioue in vaccafu trasformata. Ifuoi verjìper

lipiù curiofifono quelli ;

Etnee (lictpif>éKctpTof- àocfdlofjLtvoio o KapTx
Aiyo min* ìu” ! KipettXKtos I ar.

Vera là Dea fruttifera , e raccolto
Di Cerere il frumento, e da l’Egitto

Io detta con le corna»

,

Refia dunque,à mio giudicio, chiaramenteprouato, eh'èffendo lanofira Medaglia
di Greci,e non d'Egizij,la donzella coronata difpighe,no lfide(eJJendo altresi Vjlef-

fa) ma Cerere ci raffigura. Qualfé bene appo tutta la Grecia,epoi da' Romani iflejfi

,

( che da leiprefero tfuoi numi)fuJommamente riuerita,e venerata per lo gran be-

neficio ritenuto da lei nell'inuenzton di quel cibo,che tanto al corpo humano s'èfem.
premai vifio conferire, nuliadimeno in Sicilia,piu che in altraparte del mondo, co-

me in propriafianca venne ella principalmente celebrata, e riuerita . 0fia perche
Cerere (Je vogliam prefiarfede a TbeodonZjo)fu moglie del Rè Sicano,da' quali nac-

que poi Proferpina . Quelli, comefcriue Solino nel capo io.fu quel,che qua venuto
con alquanti Iberica chiamò,regnandouì,dalfuo nome Sicania, 0fia di (t 'o l'originai

cagione,perche a quefì'Ifola deuefifopr'ogn'altra l'vJ'o,e l'inuenzione delfrumento.
Onde di ciò Diodoro Siculo nel fejìo parlando, sul principio , dopo auer detto della

protezione della Sicilia fotta le Dee Cerere
,
e Proferpina fua figliuola ,

in sifatte

parole : Tradunt Siculi dufta ex antiqua àprogenitoribus fama Siciliani Cereri,

ac Proferpinas facram effe. Soggiugne ai lì à poco. HasfimulDeasprimum in_»

Sicilia vifas,inq; ea primo frumentum terras bonitate ortum:ficut & clarifsimus te*

ftatur Poeta,inquiens omnia ibi fua Ipontè terram producere. In agro Leontino

,

multifque pra:terea Siciliae locis, etiam nunc triticum agrefte oriri.

Pertanto conchiude : Denique fi quaeritur ante frumenti vfum
,
vbi primumid re-

pertum fit,meritò eius rei laus Sicdias tribueretur.

Che marauìglia dunquefia,fe la Siciliafiferui nellefue antiche Medaglie dell'im-

pronta,ed effigie della Dea Cerere l ea qualpaefi del mondo con maggior ragione,ciò

fi doueua concedere, che a quello doue ella nacque, ftanzò, ed inuentò , come chiara-

mente abbiam dimoftro, l'vfo delfrumento ì tra quello Regnopoi, qual città poteua
meglio ciòfare, che Siracuja i doue ( come afferma Cic. nelleVerrine) tanto numero
d'huomìni fi ritrouauaa quei tempi

,
quanto in tutto il refio della Sicilia infieme ,

Donde leggefiauer cauato vna volta l'empio Dionigi cento uentimilajanti, e dodici

mila caualli,e dalfuoporto da quattrocento grojjijjìmi nauigli
;
così l'afferma Diod.

nel 3. al capo x. mentre dice : Nam ex vnica Siciliae Ciuitatum Syjracufis Diony-
fius exercitura peditum centum uiginti,equitum duodecim millium confecit. Na*
ues magnas partim triremes

,
partim quinqueremes ad quadringentas ex vno edu*

xitportu,

Efe bene leggiamo appreffogliA teniefi efferefiata la Dea infomma venerazione
,

tanto,chefe le mfìituirono iJàcrifici Eleufini,chi non sà,di ciò efferefiata l'origine,

quellafcorfa,cheper queipaefidiede , cercando la rapitaJuafigliuolaì come ad altro

propofito teflificò Cicerone nellafella azione dellefue Verrine
,
dicendo :

Etenim fi Athenienfium fiacrafumma cupiditate expetuntur,ad quos Ceresinillo
eirore veniffe dici;ur,frugefqueattuliffe:quatam effe religionem conuenit eerum,
apud quos eam natam effe,& frugesinuemffeconftat?
Qjialifono iSiciliani. L'ifìeffoparimente nel ó.lib.fcriffe Diodoro,qual dice :

Homines,qui eam grate fufe eperunt, tanquam benefici; memprem frumenti edo-*

cuiffe
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cuifle vfum-in queisprimi proptcr fuam ergaDearahumanitatem poft Siculos fue

re Athcnienfes.

A è pure a tantofattore ingratiJìmojlraronoglihuomini della Sicilia,perche, co-

mepoco dopo di/Je il rnedefnno , le miìttuirono efuHe , efacrifìci , efolennijfiine ceri-

monie : At Siculi (foggiugne egli) Cereris,Proferpmaequeergaeosindulgentia
moti ,vtquibuslrumenti vius prurum innotuilTet,vtnqueearum facra,cenmo-
niafque diuerfo anni tempore infatuerò .

Onde non deue recar marauigha,fe oltre le dettefolennità,e cerimonie tanto am-
piamentefatte alla loro benefattrice

,
per conferuar di lei eterna la memoria ,la de-

ferire nell'antiche Medaglie,come chiaramente veggiamo in quefta,e altre auerfat-
toi iiracufani,delle qualiM edagliefè menzione l'A bbate Mauroli nella fuafioria
nella Sicilia, mentreferine: Mox Cererem,accenlìsin ALtnafacibus,lufaato or-

be natam diu qu^fiHe. Quae cum frumenti cultum,& leges prima Siculis dedifiet,

magna: fuit apud eos admirationi,vt prilca numifmata tellantur

.

Tanto che i Stracujani nonJolo mostrarono l'affetto loro verfo la Dea con quei ma-
gnifici Tempi/, che in Siracufa l'erefiero, ma anche ouunqueandauano afondar nuo-
ue Colonie,tui tnfiemefondauano la religion della Dea: come appuntoferono coloro

,

che da Siracufavennero ad abitare Enna,detto alprefente Caiirogiouanni
,
ouepo-

Jcta più, ehe in altraparte,fio/ 1 la venerazione,e culto della Dea Cerere.Si che l'tfief

Jo Re di Stracafa Gelone moffo dalla pietà de gli abitatori
, v'edificò quel magnifico

Tempio di Cerere, di cuifa menzione Diodoro
,
ed il Goltzio

,
che modernamente da

lui hà prefo la Moria : Templum quidem Cereri magmficentifsimum , apud En-
nenfes Gelo Syracufanorum Rex condidit.

E ciòJuccejje in quel tempo,quando, per lajlabilitapace co' Cartaginefì, auea già

in Siracufa Jabricato due Tempif, comecauqfi dall'ifteffo Diodoro nell'vndicejìmo

,

vno all'itieffa Cerere, l'altro a Projerpina, dicuielegantemente,alfuofolito,fcriffe

C tc.nelle Eerrme,oue affegno di tanta deuozionela eaufain Siracfifa,efu perche ere

deuano iui ej/er comparju Plutone , eper la voragine fatta nella fonte Ciane auer

t ubato , e condotto Pruferpma all' I fiferno

.

Qua (dice egli) Ditem patron ferunt

repcntecum curru exticiffc , abreptamq; ex eolocovirginenifecumafportalTe, &
iubitò nor. longè à Syracufis penetrafle lub terras

, lacumq, in eo loco repente ex-

titdfeivbivfque ad hoc tempusSyracufanifeftos diesanniuerfarios agunt,celeOer-

rimo virorum,mulierunaque conuentu.

Trouaji ancora in altre Medaglie l'ifìejfa Dea fcolpita parimente con corona di

fpighe,e talora vedefi colpapauero di dietro, /olitopure dedicaifi a Cerereper diiter*

fe ragioni raccolte apprtjjo il Geraldi
,
cheper brenna lafciando d'apportare,per ora

a noi batterà l'autorità diV ergilio alprimo della Georgica :

Necnon &lini fegetem,& Cereale papauer.

E quella d'Ouidio al quarto de'Fatti :

Illa [ Cerei ] foponferum paruos initura penates
Colligit agrefa lene papauer humo

,

Dum legit, oblito fertur gullaffe palato

,

Longamque imprudens exfoluilìe famerro

.

A uendq noiadunque ,
con l'autorità de' fcrittori veduto, quanto ogni cofa, che

Jì Jcorge nella prejente Medaglia , lefìaftatada' Siracufani porta ,
ed improntata

ragioneuolmente , e così ancora per qual caufa da loro cotanta quefia Dea fi ve-

rteraua ,
che l'effigie di lei infin nelle Medaglie ,per eternarne la memoria, [colpiro-

no,non miparendo bijognar altroper l'intelligenza di quella ,pafferemo all'ejpltca-

ziotie dell'altra, cheJegue »

ME-



6z MEDAGLIA XXV.
5C Egueper ordine laventìcinquefima Medaglia ,

tra quelle, che dellaRepublica

O tracufanafi conJ'eruano,di quintagrandezza,oue dal diritto effigiatafi vede

in oro la teiia d'vna DonzellafenZfiltro adornamento,fuorché quello de' propri ca

pelli,di dietro vi fìan trepefci,e d'innanzi le lettere stpakosuìn : Dal rouejciofi
fcorge vn'huomo ignudo, che fando alle mani convn Leone, lo tien in guifa con le

braccia rifiretto,che lo frangola,fiotto del quale e vna magza .

Le lettere ci ajficurano ejjer della Reputitea Siracafiana , e la tefa di Donzella,

fenzadubbio farà della Ninfa Aretufia,per quel ,ch'altroue abbiam dimofìrato

,

fioggiugnendo fiblamente in quefio luogo, che l'effigie di quefìa Ninfa e Geroglifico

delle Stracufie,ficome chiaramente lo confejfà il Goltzio,mentre dice :

Arethufae Nymphas,poftcàin fontem l'uinominis conuerfae caput,Vrbis Syra*

cufanae Symbolum_.
I tre pefici in quefìa Medaglia (lafciando il penfiero di queipefei, eh'erano nutri-

ti in quefa fonte ,ea Diana facrati ) io giudico Delfini ,
e che altro non vogliano

denotare,fe non Mare,effendo ,
che fiamo certi il Delfino ,

oltre a molt'altrifignifi-

tati,che egli tiene , ejjer Geroglifico dell'acque , accerta tutto ciò Antonio Ricciardi

Brefciano ne'fuoi Commentari Simbolici,doue anco conforme la mente dell'Erizzi9

dice quefeparole: Delphinus fignificat Mare,&aquasomnes. Donde anche

fegue , che molte volte
,
per lo medefimo Delfino , s'intenda Nettuno Dio del Mare,

come il Valertano, e molti altri affermano

.

Ma confederiamo digrazia,per qual cagione (giaebe queJliDelfini fignificano il

Mare) nepofero tre di numero:non aurebbe egli bafiatovn foto,per far quefio Ge-

roglificot Se purevoleuano dimoflrar i Porti , doueuano ejfer due, (fi come in altre

Medaglie abbiam veduto) e non tre:fiele Città, doueuano eglino ejjer quattro ,per-

che dunque tre ì Dico,che tutto ciòfu , e accortamente, e congìudicio fatto,per due
ragioni

;
prima

,
perche delle quattro Città delle Siracuje, l'acque del Mare non ne

bagnauan faluo che tre:l'Jfola,Acradina,e Napoli, refiandò Ttea non tocca da quel-

le,nella quale effendo più la frequenza delpopolo , come n'accerta Cicerone ,
ed il

GoltZJo nella Storia Siracufana , dicendo :

Colebaturcjue eapars Vrbis, (Tychae) &habitabatur frequentiflìmè:

Meritamente fu fimboligzata per la faccia di detta tedia, doue noni Delfino,

dalla qual parte vifon anco lettere, che il Popolo Siracufano denotano . L'altra ca-

gione, che fipotrebbe addurre,perche tre fojjero i Delfini, è ,che tre Mari diuerfi in

qualche modo fràdilor<j t
veniuano a bagnare quefìeparti di Siracufii,cio'e:quel del

Porto maggiore
,
quel del minore , e l'aperto, ò vogliam dir Mar Ionico

;
I due Porti

fon fimboli^zati con quei due Delfini, che fi riguardano , e l'altro Mare, per quel

Delfino,che Jenza riguardar ad altro,
4

par che Jolofi fìefje, e feparato

.

L'buomo ignudo, che combatte col Leone,none dubbio ejfer Ercole
,
il qualefi co-

me in altre Medaglie
,
la fpoglia di detto Leone ci fàriconofcere: così in questa la

tenzone,chehà con effo ce ne certifica . E benché noi leggiamo Ercole auercontre

Leoni combattuto ;
cioè Lesbio, Eliconio, eNemeofuttauoltala lotta,ehe nella pre-

fente Medaglia noi veggiamo fcolpita,altro non fignificafie non quella, ch'egli ebbe

col Nemeo,in memoria del qualfatto igiuochi Nemet nella Greciafi celebrauano

.

Di quanto ho detto,per due fegni noipofjiamo venire in cognizione ; il primo è
,
pef

vederui la Mazza,ò vogliam dir Claua,armatura ffipria d'Ercole.tl jecodo è il mo-

do,col quale Ercole dà morte a quejlo Leone,percioche in quanto alprimo, noi leggia-

mo, cb'ejfendo flato mandato da Euriileo contra detto Nemeo Leone ,òpur , conte

vuol Pindaro
,
e Callimaco fendoui andato di fittoproprio volere

,
eglifuofpitedi

Mqlorco ,da cui rueuette detta Ma^za , con la quale combattè con quefio Leone »
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inquanto alfecondofappìamo ancora,chein quello combattimento, vedendo Er-
tole lefuefaette ejfer dafé inuanofioccateperferir quefi'animale,perchetarne rac-

conta A naffagora ,
egli era difcefo in terra da certa regione della Luna , impagabile

daferro alcuno, e come ancora in Teocrito nell'Idillio venticinquejìmo , il medelimo
Ercole lo racconta con quelleparole :

Ktù /SetKov oè’oyov 'tovra. dpinpòv eie KiHava.

TwW/aif. « yÀp Tot fiiho; Si a. aa.py.oe 'ÓKiSiiv

Onpvótv, erhap» '^ Ta.KvajVTov ìuTtet lfo(»

.

Saettai inuano il fuo fìniftro fianco,

Nèla carne piagò quadrello acuto

,

Ma rintuzzato fi giacea ne l’erbp

.

Ondevedendo Ercole
,
che indarno faffaticauaperquellaJlrada ottener la vitto

?

ria,diede dipiglio alla magica,e con quella tanto lo perfeguitò, che nella bocca d'vna
fauerna lo prefe ,

e fìrangolo ,ficome riferifce a, lungo Diodoro . A Itri dicono , che

auendoloferito con la mazza,mentre flaua itordito, egli loprefe,e l'affogò . MaJia
fiato comefi voglia ilfatto, bafta ehe in quefioper noi concordino gli autori, chela-

feiata la magza, con Imbraccia ingufa liJlrinfe lagola,che lidiede la morte, confor-
me nella Medaglia lo vediamo ritratto, e appunto come in Teocrito nelluogo citato

^

il medejìmo Ercole lo racconta^cheper effer l'autorità di chi e,m'hà piaciuto,Ufcianr
do il tefìo Grecoperhreuita, apportarla,in quefìi verfitradotta :

Con la finiftra alzando i’ al’or la mazza,
Li percuoteua il capo , ed in due parti

Spezzai cotal bafton sù l’alpra tefta

De l’indomita belua a viuaforza,

Ed ella a l’or colpita in terra cadde

,

Mouendo forte i piè , crollando’l fronte

,

Poiché lcofso’l ceruel nel capo infranto

Se gli ofcuraro'i lumi . Ind’io vedendolo
Suenuto pel dolor, pria che s’alzaflc

Dal graue fonno
,
preuenendo’l moftro

,

Ferìfu’l duro collo, e poi depofte

E faette, e faretra, con le mani
Fotte a la gola m’auentai da dietro

,

Per non venir da l’vnghie lacerato

,

Prcmeua intanto co’ miei piedi i fuoi

,

Finche ftefe le branche, ed indi freddo

L’alzai da terra, e de la vita priuo

.

Or perche noi vediamo nella Medaglia la magza , e di quella facendojl menziona

in quefìi verfi di Teocrito ,fu detto effere d'vliuafiro , non mi parrebbe tejjerefuor
della nofira telafe della materia di che ella fiatafoffe, difiorrtJfimo,già chefra gli

autori leggonfi differenti le opinioni . Eprima io dirò , che non è dubbio fecondo la

mente del detto Teocrito,effer quellafiata d'vliuafirogià fbeprima del luogo appor»

tato, aueua,
ciò confermando ,

detto :

ÌTtp»<f> 0 /2cL-7?0V

’E.JvKeLyìt <UjTÓ$P.oiot tvr»piptoi KtTIvate •

Con l’altra man la graue mazza io prendo

,

Ch’era vliuaftro conia fua corteccia-.

.

Qual opinione è anco da Paufania confermata,nel i.lib. dotte trattando dell'ima

-

ginedi Mercurio, detto Poligio , diffe ,
che con quella fìaua la magza dedicatali da

Ercole, la qualefu d'vliuafiro. Efoggiugne, che di quellafiracconta vn miracolo
,

eh e auendo di nuouo rifatte le radici,torno agermogliare,ma non ioperche Paufania

fiimaffe



fhmaffe per st gran miracelo quefio fatto,già che naturali*entejà quefo effetti

l'vliuaftroi come benc'infegna Vergilio nella Georgicaalfecondo, dicendo :

Quin &caudicibusftdtis ( mirabile di&u)
Traditur è ficco radix oleaglna ligno .

In oltre il Geraldi nelfuo Ercole apporta effere fiata quella ma%za di rameiche
Ercole l'aueffeauuta da Pifandro Poeta: Clauaacceptafd/r* egli)a. Pifandro Poeta,

qui illi Tuo carmine primus eam ex aere folidam attnbuit,hoc eft, pÓ7TAKcy<ì*ó^a.*Kov,

cioè ma%za tutta di rame

.

Socruie voi]e , ch'ellafojje inparte diferro : ma Pifandro diferro majjiccio
;
odajt

N atale
, come quefle due opinioni al lib.'j.ciriferifce : Inhunc (del Leone fauci-

landò) Hercules multasfagittasfruftra caniecit, neque laefitomnino: inox cinti ad
clauam vétum effet,quae multo ferro erat grauis^vt Socratcs fcripfit ad Idotheumf

vi v ero fenfit Pifander,tota erat ferrea, &c.
La qual diuerfita d'opinioni io concordando di^ei , che nonvna, ma due mazzi

auefje adoperato Ercole: laprima hehbe da Pifandro Poeta quando andò ancor gio-

uanetto difedeci in diciottenni centra il Leone Teumefìo da'Qreci detto Charadreot
i Citbaroneo, e quejtafu diferro . Lafecondafu d'vliuaflro , e l'hebbe da Molorco9

quando andò contea quefto LeoneNetneo.

Or hauendo noi moftrato
, com’ogni cofa con ragionefu. da' Siracufani nella pre -

fente Al edaglia intagliata
,
nellagufa , cb'in quellafivede, refia t ebbefolamente à

ivedere
,fe a quefto Dio i Siracufani auejjero qualcheparticular affetto,ed obiigo,af-

fine che nelleMedaglie e l'effigie , e l'impreje di lui aueffero donato fcolpire . Ma
per che di quefto m altre Medaglie habbiamo à fufficienza ragionato

,
panni , chi

bafliper laprefinte, auer tanto di cofiui detto,

MEDAGLIA XXVI,
t(!\T E L ventifiefìmo luogo ho ripofio quella Medaglia in rame di quarta gran

~

xN dezza, in cui da vna parte noi reggiamo la tefldd'vn barbato,
coronata difo-

ghe d'albero
, con lettere intorno

,
che dicono ZET2 eaetqePìos , dall'altra parte

vn libero, e sfrenato cauallo con lettere stpakosi.qN.
La tefa e di Gioue Liberatore,già che queftof'gruficano le medefime lettere, che la

circondano
, e benché Gioue con quefto nome in moltepartifoffefiato riuerito

,fi co-

mefi legge apprejfò Paufanta inpiù d'vn luogo, tuttauolta noiJappiamo inSiracufa
particolarmente col nome di Liberatore efferefiato chiamato, e onorato,intendafiL .

Gregorio Gcraldincllajtoria , chefà delti Dei, nelfintammafecondo , come quefto
notò, mentì e diffe: quero apud Latinostum Liberatorera ,tum Libera-
lem, & libertaus autorem interpretatum legimus . Epiufiotto

.

Hic Iupiter eleu-

therius, & Syracufis cultus fuit, &c. anzifu in tantaventi azione Gioue in Siracu-

fa, che nonfolamente con quefto, ma con altrinomifu riuerito
, (omeparticolarmete

fi
legge col nomedOlimpico

, in onor del quale fifece quel Magijiraio ,cb'ejfi chia-

marono Auliti ita. csih OKvfa-riov, che noi diremmo firuitu , ò Magifirato di Gioue
Olimpico .

Qual Ai agifirato appunto fu flabihto in tempo
, che tolto via ilfreno

dellaferuit'u di Dionigi, venne per opera di Timoleone, ripofta la Republica Si-

racufana in libertà , appunto , come il difiiolto cauallogoffo nel rouefeio della pre-
finteM edaglia con la inferitone de' Siracufani , cifimboliZffia. Tanto che (cred'io)

quefta Medaglia e fiata battuta nellofieffo tempo ,
che detto Magiftrato fuordii

nato.
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fiato temila medefinìa occafione di libertà . Del qualMagifirato fa onoratamene
KÌoneM.Tullio nella quarta cantra Verre , e anco delmodo,cbeannualmentefiri-
faceua, con quelleparole :

Syracufisiex elide religione, quseinannosfingulos Iouis Saccrdotemfortito
capnubear,quod apud ilJos amplifltmum Sacerdotium putatur.Cum fuffragijs tres

ex tribusgeneribus creati funt,resreuocatur ad fortem_,.

Molte cofe intorno a quefìojìleggono in Diodoro , che noi abbiamo notato all’ef-

plieazione del TIempio dt Gioue,nellapiantafegnato col numero 55.
Or che il difciotto cauallo (ficome io diJfi)foJJ'eJimbolo di liberta,fipuò altresì co-

fermare con quel , che ne dice Clemente Alejfandrino , mentre nelli fìrom, allibro
quinto laj'cià fcritto . Equqs apud A.egyptios fignificat magnanimitatem

,& li-

fcertatem . E Antonio Ricciardi ne’ fuoi Commentari Simbolici anch'egli così ne
parlò ; Equus,qui fefforem nolit admittere fignificat ipfam libertatem,quje domi-
num nefcit habere: conforme a quelverfo d'Orazto :

Non equitera dorfo,’non fratnum pellat ab oro

.

M
i
fouuiene a quejlopropojìto quell'Emblema trentacinquejìmo dell'Alcìato,do

ue ybenebeper quel Caualiero,che malamente fifappia portar col cauallo, ed il ca-
vallo con luifi pojfain parte intendereper colui,che non fappia adulare,nondime-
no sogiudico poterfiviepiù commodamente applicareal noftropropojìto

, intenden-
dofper lo cauallo ilpopolo,e per lo Caualiero il Tiranno . E diquejloparereJìmo-
stra ejfere fiato ClaudioMmoe,buomo di non mediocre erudizione nel comento,cht
fopra il medejìmo Emblema fa,mentre dijfe : Nec veròhic tranfilire poifum, equu
re£tè eutn populo,non quo jis,fed ferocienti,& qui nifi difficulter fr^nq pareat,lefi
forerà cura principe comparari.Onde dimofìrandofi siprincipe,ò Tirannoper lo Ca
ualiero,ed sìfreno denotandoci il dominio ,fi come il cauallo ilpopolo

, vedendofi in
qucjìaM edaglia il fola cauallo difciolto da freno ,

e libero dal Caualiero
,
fenica er-

rore diremo , rjfo fgnijìcarci ilpopolo Siracujano,libero della Tirannide.E J'epure
quefìa M edaglia volejje qualcheduno applicare a quel tempo

,
quando tacciata

già il Tiranno Trafibulo ,Je ne rejìò la Rep aulica nella fua prijlina libertà
, non JÌ

difcqfiarebbe coftuiper auuentura lungi dal vero fentmento igiache noi leggiamo
in Dtodoro

,
che non folamente tal libertà perfe fola procacciò

, e ottenne quefìa
Citiàytnaper tutte l'altre Repubiteh e , che per ej/ere atto degno di conjìderazsone

,

non dtfpiacerà,credo, l'apportar leparole diDioduro -,che in quefìa guijà fuonano :

ItaqueCiuitate hoc patto liberata,mercenari^ permittuntJiberè Syracufis di-
fcedant:Reliquas praeterea Relpubiieas dominatone, vel praefidijsoccupatas,
reuocantinlibertatem,ftatumquepopularem vbique conftituun't, ex eo tempore
longa deinceps pace fruens,magna ad felicitatem adepti di incrementa

, ftatuqiie
populari annos ferme fexaginta dedutta eft,vfque ad JDionyfij dominationem.

Il ragionar di quefìo cauallo,m'haue apportato alla memoria quel tanto bò letta

nelle Storie,cioe,ch'ejj'endo fornita laguerra tra'Siracujani,e Ateniejì
, con quella

mortalità,ed efìcrmtnio di quefii,che raccontano e Tucidide, eDiodoro , e Plutarco
$

dice il Valeriana al libro quarto, che iprigioni Ateniejìfurono da' Siracufani ven-
duti all'incanto,imprimendoli nellafronte il fegno d'vn cauallo.e da quefia autori-

tà mojjò il Ricciardi ne'fuoi Commentari]fcabalici, anch'egli dijfe ;

Equi nota in nummis Syracufanis fignificat gloriam,ex equeftri milita par*
tameontra Athenicnfes,qua equi nota Athenienfes capti Syracufanis fub ha-
fta venditi inurebantur. Il che io non dubito ejferefucceffo ,giacbe non fu nuo•

Uo tal fatto tra' Greci, cioèper ingiuria fegnar i nemici prigioni con qualche nota,

chei vincitorifienificajje :ficome noi leggiamo apprejjò Plutarco nella vita di

Pericle, ch'ejfenao itatigli Ateniejì vinti da'Samij ,cafìoro vfandoa gli Ateniejì

prigioni villania , ftamparano Ur<) tna Ciuttta nella fronte , e quefìo
,
pereh9
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gli Ateniejì ancVeglino aueuano prima Rampato a' prigioni Satnij vna Sage-
na , che e vna certa poggia di vafello mediocremente lungo , ma molto incauat»

per ifcorrert velocemente il mare , detto così, perche la prima volta daPolicrate

Ttrxnnofu fatto fare in Samo , Dicefi, che Aristofane volle intendere di queRe
bolla: vre,quando egli diffe ; Il popolo di Samo è molto letterato . E da queRo mor-
dace detto aA rtslofane to cauo , chepiu toRo a t Sarai

jfu improntata la Ciuetta

,

#

la Samena nane agliA tenteji , cb'altrimente , il che vap‘ù col notiro cavalloJlam-

p xio agli Ateniefitn fronte,percioche l'infegne de' vittoriofieran quelti,sbc ne'pri-

gioni fiilampauano,e nonper contrario,comepar che intendere Plutarco . Dubito

ben sì,cbe queRa impronta di cavallo
,
fatta da' Siracufani a gli Ateniejì in fronte,

non /offe Rata di cavallo ordinario
;
ma piutoRo del cavallo alato, òvogliam dir

Pegafq ,perche to non trovo i Siracufani aver per fegnoloro particolare il fola ca

-

tulio,ma quando quello nelle loro Medaglie ftampauano , era per ragion diGero

-

gltfico ,fi come e quejlo della prefent e Medaglia,che fimboligza la libertàima il Pe-

gaso fu particolar tnfegna, cb'i Siracufani vfarono, come difendenti da Corinti
,fi

come a lungo altraue abbiamo mojìrato • Quella mia opinione vien corroborata con

quella de D, Antonio AgoRininel Dialoga feRo,oue dice tn quejtaguifa ;

òiracm
r
.i,che tiene per imprefa il Pegafo, per efler Colonia di Corinto, la qualo

merteua principalmente nelle fue monete il Pegafo • come dice Polluce , e panni

a er ieuo
, vhe in vna battaglia de’ Conntij,ouer gente di Siracuf* contragli^Ate-

jj; eli,a quelli,che deU’vna parte fur prefi da’nemici fegnarono in fronte coi fuoco
va?eguiò,òcajalloalato,equelli deli’aiira parte medefimamente furono fegnati

con vna Ciuecra , e fi chiamarono per ingiuria con quei nomi. Sin quìi'Agojtini.

Del quale bufferà pigliarne l'opinione d'ejjer col Pegafo il marchio, col qualefifi
quefia bollatura , e non eoi jempltce cauallo

;
perche tn quanto al resto , ben mostra

dii la verità l' Agostini,mentre eglijtejjo confeffa dubitar di quefia Storsagtache al

ficuro eghpreje en ose,nel fegno arila <jiuetca,non ifcriuenia tal eofa autore veru-
no,che io letto abbia,ma ben si conforme ho detto,e come anco lo noto fomajo Padelli

nel librofecondo della feconda Decade
,
nel fin* del terzo capitolo, dicendo ,

che de*

prigioni Ateniejì , molti ne furono venduti per Jerui,a' qualiprima i Siracufani

facevano in fronte colfuoco vn Juggello,dotiera imprejju vn cauallo , E Plutarco
prima di costoro ancor la confermò , dicendo in Nicia : Alcuni Atenictì furono
venduti fchiaui,a’ quali ftampauano il marchio del cauallo nella fronte, il quale vo-

leuano,che folle il legno della feruitù . Onde aucndo vedute ^ueRe autorità,

potrà il lettore attenerfi a qualpiugli piace, sì intorno al march io,fe foffe Rato del

femplice cauallo ,

q

del Pegafo,sì ancora Je la prefenteM edaglia fu battutaperiati*
berta racquietata tn tempo di Trafibulo,e di Dionigi Tiranno

.
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*7SECONDA PARTE
DELLE SPOSIZIONI
DELLE SIRACVSANE

medaglie.
DA D.VINCENZO MIRABELLA
CAVALIER SIRACVSANO

Defcritto

,

Nella quale fi contengano quelle de’ Tiranni, e Rè

.

TAVOLA XII,

medaglia i.

. ,
' %

A Prima Medaglia in Argento di quartagrandezza,nella
parte del diritto /piega vn capo ornano difalcia cinto ,fen-

Kf veruna lettera
, e dall'altra oriAquilane trattiene vn

fulmine ne gli Artigli
,
con l'ale radunate

, nel cui giro fi
legge STPAKOSmN rEA.QNOS: cioè del Siracufano Gelo-
ne

,
la inferitone della quale ci dona chiaro faggio d'ejferM edaglia delprimiero Gelone

, nè sò fe debba dirlo Tiran-
no

, ò Rè di d tracufa ,
poiché egli Jì mojìroin molti auueni-

menti dalla tirannide lontano: comeJìam per accennare
nellofporre quefla prima Medagita,facendo dellafua vita,

parole . Toglierò io adunque cominciamento dalla fua origine da Erodoto fcritta
e dall'Alicarnaffèo nel fettimo de' libri al capitolo dodicejìmo delleRomane Storie

.

*

Fu Gelone,Jì come coloro fcriuono,a Dimmenefigliuolo,ed i fuoi antecejfori di-
Jceferoda Lindo Cajìel di Rodi , i qualiprimieramenteJurono dt Gela abitatori, e di
là poi divnCaftello aGelavicino Mottorio appellato. Auuenne, che peralcuni
popolari rumori tra'Geloifuegliati

,
furono dalla nemica parte alquanti Cittadini

daGela cacciati,
i
qualiJì ridujjèroin Mottorio,doue'Teltno Jì ritrouauade gli In-

fernali Dei Sacerdote. Quelli ,ò per meriti della fola religione ,ò per virtù d'm-
cantefuno , ò peraltro mezZf) ,

si fattamente adoperofsi,cbericonduJ)è i Gelai difeat-
ciatinellalorpatria . Daqueiìo difeefe Ecetore, a cuifu Dimmenefigliuolo , che

fu dopò padre di Gelone,Gerone, Polizzelo,e Trajìbolo . Gelone adunque tra gli al-

tri il maggiore poso diletto traendo dallo iìudio delle lettere, a quello dell'arme Jì
l z diede
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diede con Maggior cura,*- facendo amifià con Ippocratiche di Gela in quel tempo la

tirannide otteneua,fi qfjoldòper buomodella jqaguardta
_,

epoco dopofu deJlaCa-

uaileria fatto Capitano ; il quale carico egli efercitò in tal guifalche fuperòi Zan-
clei,{Nafsy,ed i LtontinifCparimente nelfiume Ero poff iti rotta i Siracufctfti , can-

giane , che fppo'crart* tenendo con efjo loro apace,daa/uelli-Gainmtrina otUAtffe, la

quale al Sìracufano dominio foggiaceua . A uuennt in quel medefimo tempo, che Ip-

pocrate rimitele l'arme-contro a' Siculi,ma conpota fortunatiotche fottòJbla mi-

nore fu miferarnente eferito, e morto , lafciando Euclide , e Cleandro fuoi figliuoli

fiotto la cura,e difefa di Geloncyil quale ritornando in Gelapibellata la ritrouò,e ne-

f
ante l'ubbidiente a' figliuoli d'ippocrate ,onde mouendo contro a quella Gelone

arme,la vinfepe^rfie ritenendola,autugna,che a'fanciulli più non la rendeffer mca

di Gela Signoreyt'Ttranno diuenijffr . Quefignoreggiandò- egli/ accadeJh Siracufay

che i Gentilhuomini,Gamori detti ,fojfero della plebe cacciati
,
e confeco iferui,che

Ctllirifi qhiamauanp. Ridufferfi coiÌQrain.Cafmena , « chtefero a Gelone aiuto, il

quale riconofciuta l'opportunità , adunò vn buono effercito,e con quello verjo Sira

-

tuffa dirizzatofi,appena arriuato,li furono -dallaplebe aperte le porte,a lui rendei

dofi al tutto , duie egliri/neffe con grande applauffo i Gamori nella Città. Fu
perciò da tfitti i Siracuffani, volontariamente della Città fatto Signore ,riceuendo

da colai ola patria,e feeriedefimi nel fuo potere. Egli adunquefu ilprimo, chein

quefla Republica dominale . e al ficuro ilgauerno con tanta piaceuolezza amminì-

iìro, che con poca ragione dialcuni viene Tiranno chiamato . Confegnò Gelone la

Città dì Gela a fuo fratello Gerone
,
perfe trattenendo Siracufa , la quale invero

fotta il fuo gouerno fece marauigliojo accrefcimento . adiuenne quefìo l'anno della

feitantreefima Olimpiade ,
che fecondo Eujebio eran trafeorfi de gli anni del mon-

do quattromila fettecento,e quattordici,bencbt altri vogliano , che fojfe il fecondo

dellafettantaduefima . Dopo ribellatafi Camerina,eglita vinje, e menò i Cittadini

di quella ad abitare in Siracufa, lo fiejjò facendo di quelli ,
che in Gelaabitauano ,t

de'più potenti di Megara,e di Euboia:cagionc,che in breue Siracufa diuenijji ama-
rauiglia e dipopoli,e diforze abbondenoi e. V alfe Gelonejar la vendetta della mor

te di Dorico Lacedemonto contra i Cartagmefi,
e richiedete di aiuto gli A teniefi , t

glifieffi
Lacedemoni/,ma non l'ottenendo,egli foto mejjò vn'efjercito inpunto

,
ripor-

tò contro quelli fegnalatavittoria . Venne dopo Serfe per guerreggiare contrala

Grecia,e a lui furono dirizzati da' Lacedemoni/, e dagli A teniefi legati,acciò difoc-

corfo lo ricercaJfero,ed egli ricordatoli q rima quanto malameteda lorogli erano Fia-

ti negati, nulladimeno poi l'offerfe ducentogalee , con tre ordini di remi, e ventimt-

lap edoni,e due mila caualli,con patto,che eglifojfe creato òdi terra generai Capita-

no,ò di marcai cui dicono,che njpondejjeroglt A mbaJciadori,la Grecia autr mefite-

ri di foldatì,e non di Capitani,a’ quali Gelone forrtdendo rifpofe. Io mtauueggio,ò

Greci,che Jra voi egran copia digente, che comanda,ma carettia di quella,che vbbi-

difee,onde direte a' Greci, che del loro anno è la Primauera fornita : intendendo per
auuenturanella Primaueradi quelli il fiorito eJJ'erciio. dipartitifi gli Ambajcia-

dori,Gelone,acciò de' Barbari non doufie temere,fe de' Grecidiuenutt foffero fupe-
riori, mandò Cadmo con alquante Galee,e buona quantità di danari, e doni da reca-

re a' Barbari. Auuenne in quefio tempo medefimo nella Sicilia la guerra contra

Cartaginefi,eh e allora da A milcare guidati erano , chiamati da A najjila de' Regini

Tiranno
,
per riponere Terillo fuo Jocero nella Signoria d'imera cantra Perone de

gli Agrigentini Signore,cbe difcacciato l'auea. Era Amilcare in quel fatto di ar-

me contra Terone
,
con apparecchio di ducento galee

,
e trecento Vafelh da carico di

Cartaginefi, Fenici,e Spagnuoli ripieni . OndeTerone dimandò aiuto da Gelonefuo
genero, ejjendochegli era donna Damarata di coluifigliuola,auea Amilcare ajfedia-

togl'Imerefi,e credeaper impojfibil coffa,che coloro potejfcro gtamai dalle fue mani
auere
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nutre /campo , taltresìTerone ,ckf dentro alla difefaJltrvuttfta . Qj/,mdu Gelone
partito/, da Siracuja Con cinquantamilapedoni, e cinque milqcquqlfi, t’accampo vi *

tino,quanto potè all'cJJèdiata terra, e vedendo l'inimica caualltrta errate difordi.

nata,e dtjpitja,accomodate le, coje alla battaglia bijogneuoli ,Jc(»Ja C'aualleriaSi-
tacujana vjcin da'padiglioni ,tfattala andare adoffo a quella' d'Amilcare

, ne fece
iirage ina ed ibiie,r, conducendoneprigioni alla terrapiu cbediectmiL.Dapoi occor-

faltoypot luna commoditi di poter ingannare l'inimico , mentre a' facrifìctdi Net-
tuno attende»fece la medejima Canalicria alla gmja de Sehnuntini addobbare,
tb'erano de' Cartaginesiamici , * rompendo loro t ripati

, ammazzarono Amilcare

,

tbe Rana Sacrificando,e mentre conio ttejfo juoco dell'altare accendeuano l'arma-

ta, Gelone vi Jopragtunfe col refio della gente, e attaccando la battaglia to' Barba-
ti,mentre dubbiaf tratteneua con grande vcafione del/'vna , e l'altraparte ,fpirò
l'incendio dell'armata di nemici vn'ofcuro,e caltgtnofo fumo, che fu cagione, che gli
OCibi de' Barbari vtrfo quelloji riuolgejfero , e jpargcndofi delta morte d'Amilcare
/curo gridof'cerno loro affatto l'ardtre,accrejcendolo a’Siracufani

, i quali incomin-
iarono afar cotanta Rrage (auuegna che Gelone auefe ordinato,che na fifacefera
prigioni) che non ccfiò,infin che da gl'inimici non ne fofeto morti cotanti,ch'ai nu-
mero di cinquantamila arriuafero

,
facendo prigione il rimanente . Cofa in vero

non auuenuta in battaglia di vn folo giorno -,conciofia cofa,thè sì grande numero
fofst quello degii vccìji,e tanta la quantità degl'inimiciprigioni. Contento Gelone
disi illustre vi; ior .a

,
premiato colui prima

,
che Amilcareferito auea,e poi ciaf-

fbcduno conforme al dimostrato valore,m Stracufafir.itcndufse, ornandoper tutto

t Tempif delle nemiche Spoglie,e deputandoglifcuiàui i> sprigionati al lauoro delle

publtehe opere

.

.

Onde moli eterre della Sii dia, che dellapatte de' CartaginesiRate erano, a tanti

felici auuenimcnn corr.wvjje,dirizzarono am baffiadori a Gelone,dando/fotto'lJuo
imperio, alle quali egli nonJole;mente lapace concedette,ma le lofiofotto'l gouerno
de'pi opri MagiRrai t ,fateneo conojcere l'animoJuo non ejjere-di.monarcha ambi-
Xjojo '.concedette „nt.o ad Affla pace , ma a Cartagine/; con qyè,Re condizioni

, che

s'asUntfJer o difa » rificaie a Satin no tprqpt ifigliuoli: epe rtcafiero a lui due mila ta-

lenti d'argento -,e che infegno dellapacegli maniaffero due nauifornite. Lieti i Car-
tagine/ della non affettata pace,effeguirono nonjulamente.quanto Gelone gl'impo.

fe ,ma d'aitando,fu da loro prefentata vna magnifica corona d'oro a Damarata iua
moglie,cbq appo il marito tmpetratrice della pace era Rata. Onde poi m Siracujafi
batterono monete di cento talenti d'oro con leffgiedi Damarata, il cui capo ornatia
lajudetta corona,

epereto dalfuo nome Damarate dette, e Tentecontaliiron
,
cioè di

Cinquanta libre.

A queRa gufa con tutti Rabilita lapace Gelone,vollefarpruoua del coraggio de

'

Siracujani, e or disiato,chefiragunaffegenerai con/iglio,al quale armato ogn'vno in

tcruenir doueffe,eglifolo tra cotanti,che di arme benguerntti comparaero
, difarma-

iofife vedere,jenzaguardia veruna, fece egli quelgiorno vna orazione,nella quale
dimoRr'o quanti benefici autuano dalui i Stracujani riceuuto ,e l'altro rimanente
della Sicilia tutta. Ondefu da ogn'vnogridato liberatore dellapatria,e Rè,eSignore

della Sicilia, ricusò Gelone il nome dj hè,iQfì maggiormete accendendo gli animi de

*

cittadini ,
t qualiper onorarlo, epermemoria di si g/an fatto l'ereffero vna Statua

eoi medefimo abito , con il quale era comparfo,e nel Tempio di Giunone in Siracuja la

pofero, e acciò moftrafjero
,
quantopiu del popolo, che della tirannide amico foffe, vi

fecero/otto vna iscrizione , nella quale tutto'lfatto ficonteneua. Dopo queRa
voltato/ Gelone alla cura della religione fece a C et ere

, e a Proferptna due Tempii

.

Della preda de' nemici mandò in DeIJo vn ìrepudi d'oro di fedtci talenti
, con tRu-

fedo lauoro;
e a Gioue Olimpico tre Loriche di imo d'artificio incredibile, ed in Elide

vna



ì

!1 empio ai Cereri ,chepoi nonpotèfornire. Faceua egli nell'ozio di cotàtaface,acciò

i Stracufant non s'imp tgriffero,vfcire a ordinanza'glfefferati atagitar lefelue,e col-

tiuar le campagne,dando altresì opera a edificare uicinO alla Città un luogo difola^

zo, detto Ipponio
. Quando aggrauato da vnamoltfìa infermità,dopo l'auergouer

-

nato per loJpazio diJette anni,eleffe infutcefforedel Regno GeloneJ'uo maggiorfra*
fello,e auendo per tijiameto ordinati iJuoifunerali, Conformi alla legge,cb'egli attea

riformata , fi nemorì con in crtdibil cordoglio de' Strdvufant, i quali a lui fecero gli

onoripofibtli. Si racconta ancoraché mentre il corpo di Gelone bruciaua nella piraf

fecondo il coAume, i n cane,ch'egli ebbe caro, Pirro chiamato
,
entrò nelfuoco , e volle

vuo ncentrir le membra con quelle del mortopadrone.E quejlo è quanto breuetnen-

te sèpvfwo raccogliere della vita di quejlo buon Rè ,
acciochefi comprendeffè ,dt cui

fifoffe
rì rap 9,che noi veggiamo fcolptto nel diritto di quella Medaglia

.

c inqu . n:o alla fpufizt ont del rouefcio,di quella altroàe,con la cagione della mede

•

A qu-I z ho notirato effitrt infegna della Siracufiana gente
,
ed in quellaM eda-

ghafi comprende eotal verità piu chiaramente
,
che in altro luogo ,

auuegna ,
che nè

anco imagi fi
j
uò , oltre di quella, cagionveruna

,
per laquale l'impronto del-

i-Aqutìi j'ood. itovi fi foffe »- Nè certamente contrario ,òdif,ugual fentimento ap-

portano te ht e e,\ ht'l nome di Gelone contengono,conciofia che,non vagliano altrof

et/* del Sirac no Gelone.Auendo egli adunquefpiegato con l'imagine delfuo volto

effer Gelone, io i Aquila infegna di Siracufa,volte manifefìare ejjer di quella Città.

Mi èpu- bene /nto,quel,eh'altripotrebbe oppormi,(fendo che /’Aquila è geroglifico

di monarchia ,
duendo , cu* Geloneforfè di quella intendeffe .,

eperciò ornajfe quello

rouefeio coldif-gn > di quella. Alla quale obiezionefipuòfacilmente rifpondere con

le Jopradette effefiffendo che abbtam riferito,quanto eglifoffe della Monarchia ini-

mico,e che nonvoUeijère chiamato Rè, nè anche dopo ìauer vinto i Cartaginefi,ac-

cettare l'Imperio d*Ua maggior parte della Sicilia ,cbr a lui volontariamente per

fggettai'jfièriua . Or qual nobile fpirito potràgiamai affermare,chevno, che con

gìt effetti auejfè m dtfpregiola Manarchia
,
ne foffepot co' Geroglificbi ambiziofof

il che tanto piu fiturlftrma,n(ìn tffendo invna delle fue Medaglie tale Aquila, oue-

ro in altre filamenti de' i tranm di Siracufa ma in tutte le Medaglie de i Rè ,
e de

T ranni,e della Ihpubina,ed in tante differenti guife ,
che neceffariamente s'hà da

fonchtuiere ,
quella efière fiata infegna ael Senato a tracufano . Or in qual auueni-

fncnto foffe quella battuta io filmarci perme nel tempo
,
che egli comparue diarmi

ignudo in nietfzo di cotanti armati,perche dimofirSdo l'animo fuo dal penfiero del-

la tirannide Ionianofu da' Siracufani chiamato, e benefattore
,
e liberatore dellapa-

ti ia . Onde con la Jtatua, della quale ragionammo
, è facil cofa,che [battefjero

quella con altre Medaglie ,
per la quale mojirauano , improntandoui l'infegne della

Republica,quanto foffe Gelone da Sirai ujaniamato
.
Quella cifra , che sia innanzi

all'A qutla in quejta maniera |

ojjo] iogiudico numero
,
ò tome bò detto altrout, prin-

cipio del nome del Maefiro di £cica,ò del conto
,
perche di quejia medefima Meda-

gitane [cibo quattro, le quali tutte hanno tra loro differenti afre.Fra le quali an-

cora ne vna , in cut oltre detta cifra, fi feorgono quefìe lettere BA. quali none
dubbio douerfi leggere iìA2iAE»fi5. cioè delRe

.

MEDA»



MEDAGLIA IL
71

% T A Medaglia feconda in oro, di quinta grandezza, ha da vnaparte il medefmo
J 1 affetto con lapredetta,tenendo il capo come quella, circondatopure non difa**

Jc.a,ma d'vna corona dtfronde,e dall'altra vna carretta con laguida delfuo auriga

%

da due caualli tirata,a'piedi de quali Hanno le tregambe injteme attaccate, ed hafa
p?a tncije quefle lettere

,

TEAiiNOZ , efotto quejie altre

,

STPAEOSJOT
. fi n(ln

occorre dubitare,cbe ejfafa del medefmo Gelonepruno Signore,e Rè di Siracttfa,già

eie le lettere chiaramente dicono di Gelone Siracufano, La tedia adunquefarà quel-
la di quefio Rè-, tl carro iogiudico ejferfegno di vittoriofo trionfo

,
e credo di quello

,

(L'ebbe nonfolo contrai Gartagincf,ma anche contrai Siciliani , che di quelli ade-
rentifurono,e quefioperauuentura modirana le tregambe fimbolo della Sicilia,sco-

me altroue a baftanza s'è dimofirato , Potrebbe nulladimeno alcunpenfare, quello

carro douerfgnifcare vittoria de'giuochifacri

,

òfiano Olimpici ,
ò altri, già che il

GoltZgo nella fuatuuola di coiaifatto allertiti ci rende;

Biga; 01ympicae,veUliorum facrorqm ccrtaminum in Gelonis tab.xiij.num, r,z,

arguiremo vidtoriarum bigis pbtentarum ìq iftiufmodt certaroiqibus

.

Ma a me non è venuto d'innanzi , leggendo, alcuno autore , il quale m'accertaci

eferf Gelone dilettato diforniglianti giuochi. Ben sò,che Paufania nel 6, dell'Iliaci

fi ricordo del carro votiuoposto nel Tempioperi'ottenuta vittoriane' dettigiuochi
daGelonefigliuolo di Dinomene,ebencbe molti innanzi Paufanta auejfero afferma*

to quello efere di Gelone Rèdi Stracufa,nondimeno l'idìeffo Paufania ciò non appro

-

ua,atteja la ragione del tempo, e delfognarne,perciocbe quefia vittoria,fecondo l'in*

frizione,fu nellafertantatneefmaQÌtmpiade;nel qual tempo (fi come nellafua vi-

ta s'è moJirato)eraGelone dtgià.SignoreM Siracufa,ed auea alfratello Gerone loffia

to il dominio dt Gela.crpoi che l'infezione efprimeua efère Slato quefio carro dedi-

cato da Gelone Gtloo di Pinomenefigliuolo,enon da Gelone Siracujanoffendo que-

gli in quel tempo Rè de' Siracufant , ebbe Paufania inuero ragioneafar quedìo argo-

mento, conchiudendo, che quel carro douette ejfere d'altro Gelone . eperche le parole

di Paufania credo ,
che di multa fodisfappone faranno al curiofo Lettore, non mi fio,

graue,fecondo la uerfone dell'Amafeo
, quifotto notarle;

Qiiae vei ò ad Ge onis currum fpeftaat » non longè diffidenza mihi videri folent

ab ijs, qaae ali
j
ante me prodidere: aiunt enim currum illum Gelonis, qui in Sicilia

Tyranuidrm oOtinuit.donum futlTe & fané tetUtur ìqfcriptio Geloneui J.nome-
nistìliuaiGeloum dediCàflte.Atenim vicithicGelon,de quo nùc fermo eù,Q!y in-

piade tertia fuprafeptuagefimam cumSyracufisGelonL yrannus reruqi potitus

fuentOlyropiadisfeptuagefimae fecundae,anno i.quoitidemanno fummse reruna

pr*fuit apud Athenjenfes Hybrilides,qua fcilicet Olympiade vittor difeeffie è fta-

dioTificrates Crotoniata Syracufanym fe certe Gelon renunciandum , non Ge-
loum cur-.lTet, Credi 'g'tur facile pqtcll,priuatum hominem hunc Gelonem fuifle,

cuius pater Tyranni patri ipfe Tyranno cognomcn fuent. Glaucias quidena Agi»
neta,& currum, & ftatuam Gelonis fecit

,

A> afenza verun fallo con piu ragione arebbefatto quedìo argomento Paufmia ,

fi veduto aueffè questa Medaglia,e ì'infintone di quella,la quale chiaramente die

?

di Gelone Siracufano, onde non soper qual cagione uoleua jcriucce nel carro Votino

di Gelone Geloo,certo nonpotrà contradire a quefia ragione huomo difanogiudico,

nè certo era cofa da dijpre^zare l'efferegridato,efritto Siracufano,pofiache leggia-

mo nel medefmo Paufania al fi
fio

, che Ditonefigliuolo di Calhbrote di Cauloni4

(fendopiu volte vincitore in molti di quelli giuochi,pagò non piccola
<juantua di

danari ,
acciò ottenefe l'efere gridato non Caulonita

,
ma Siracufano , le cut parale

queflefino,fitondo lafauella latina dell'Amafeo :

Dicon
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Dicon, CalUbroti filius, quinque è Pythico currlculo,tres ab Ifthmico, quatuof

è Nenx*isjvnam depueris,duasdc virisexOlympicispalmastulit. Atque eiquidé

totidem ftatu<e,quot vi&oriae fuere,ercftae funt in Olympia. Et puer fané Caulo*

nates (Acuti fuit ) renuncutus cft . At vir iam faftus, Syracufanus vt nominaretur»

predo obtinuit,

FU dunque,fen%a dubbio , la prefentc Medaglia battuta in memoria della vitto«?

ria ottenuta da Gelone Rè sortira Cartagtnefi, e Siciliani) e nonperalcuna delle fa-
ere sontefe ,

MEDAGLIA III.

LA terzaMedaglia in rame,digrandezzafeconda,nel diritto ha vn capo vmano
da vna banda legato, dietro alla qualeJi vedepicchia corona difronde, e dal-

l'altra parte ha vn'huomo armato di celata , corazza , e lancia ,fopra vncauallo , il

quale è in atto di correre pollo , e fotta Ji leggono quejle lettere

,

ieP^inos . Onde
fenz'altro ejfa è di Gerone, fecondo Riè dtSiracvfa ,già cheJìcuramente l'infcrizione

ce ne accet ta ,fponendoJÌ quelle lettere di Gerone , la cui vita con la breuità pojfibile

andremo noi or inando dalla morte dì Gelone. EJfendo adunque morto Gelone,dopo,

l'effere regnatofette anni ,fuccejfe a lui nel Regno Gerone fuo maggiorfratello ,
e di

pinomene figliuolo . Coitu; non calcando le vìttigiedelgià mortofratello , in vece

dejjer come quello e vmano, e cortefe,fu crudeli, tfuaro, e maligno , tanto che nel co*

«linciar la Signoria,feorgendo, chefuofratello Politelo s'aiiea tolta per moglie Da*
marata, che vedoua era,per la morte di Gelone* e che tuttifommamente l'amauano t

dubitando,che da coftui nongltfoffe turbato il Regno,fiottopretefto di mandare aiu-

to a' Sibariti,ch'erano a malpartito dei! Crotoniaii ridotti,mandò Polizelo in Italia

con'yn efferato,fperando tu; douer effire dagl'inimiciammazzato.Ma il contrario

fuccedette,percioche i Crotornatifurono da luifuperati.Commciò dopo il Tiranno a

parargli mille injìdie, ilche intejo da Teronefuocero di Polizelo,fidijpofe afarguer-

ra contro Gerone. Nulladimenofi racchetarono per opera di Simonfide Poeta, pren*

dendo Gerone laforella di Perone per moglie . A Itriancora vifono , che quellofuc

•

ceffo diuerfamente raccontano, dicendo,che conofciuta da Polizelo l'afìuzia delfra*
tello,non volle andar colJ'occorfo a' Sibariti,ma apprejfo ilfuocerofi ricouerò. Ilche

peruenuto all'orecchie di Geronefu cagione, eh'egli contro Perone moueffè l'arme. Si

trouaua allora Tiranno degl'lmerefi Prufideo,figlimi di Perone, il qualefouirchia-

inente tirannizando loro,gli aueapiU voi*e coflrettia ricci rere alJuo padre Peronet

acciò moderare,e raffrenar lo doueJje,ma effóndagli dipicciologiouamenta,fentendo,

che Geronegli auea rotto lapace,a lui r. corjero,promettendogli il domìnio della loro

Città, ed tlfujfidio delle loroforbir, quella guerra, s'egli liberaffe loro dalla tiran*

nide diTrafideo,e li riceueffe nella fua protezione. Gerone peruuuenturafperando

farfi beneuolo Perone
,
gli mandò dicendo quanto da gl'Imerefi gli venìua offerto ,

ilche da Peronefaputo,dopo il chiarirfi del nero,s'adoperò sìfattamente,che riduffi in

amifià Polizelo con Gerone,riuolgendofi controgl'Imereji confomma crudeltà.

Dopo quesìo cadde ammalatoGerontin vna crudelìjjìma infermità ,
e perchefu

lunga , in quell'ozio nonJapendo altro chefare,fidiede allo dìndio dellefentenze di

mulafaui,efattopiu gagliardo,diligentemente intenderai'opere di Pindaro,Simo*
nide,e Bacchilide,grauiffmi Poeti,'vi cagionò incredibile affezione,cauandonevtile

Ìnfinito,auuegna,che àoueprima era auaro,e crudele,incominciò advfare liberalitàj

n sgen-
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e gentilezza,viuendo co' fratelli in formila concordia. E regnando in
•

piaceuole
tranquillità,/ tuolfi l'animo in adornare la Sicilia-, e fidandof poco egli de Nafsij,
e de Gatanefi,cofirinfi loro adabbandonar la patria, e abitare in Leontino,portando
in Catania dalla /' area cinque mila nouelli abitatori, e altrettantidaSiracufa, or-
dinandoli le L eriche leggi, togliendoni il nome di Catania,con farla Etna appella-
re,volendo di quella non Tiranno efjere chiamato,ma fondatore, e Cittadino .Or ef-

fendoflato da' Lumani riebiefìo di aiuto contro aquelli della Tofana
,
quelli Ju~

però ,acquiflandone non picciola gloria . Il che auuenuto,mori Terone di Agri-
gento Tiranno ,fuccedendo a lui nellatirannideTrafdeo fuofigliuolo, huomo ma-
ligno,alla crudeltà, e alla libidine dedito . Colini ò dalle furie agitato , o dallapa-
tria, òper cupidità di Signoria rifofpinto,moJfe l'arme contra Gerone,e Siracufani,
e auendo radunato da ventimila combattenti linerejì

,
e Agrigentini, Cerone all'in-

contro con vnfamigliarne efsercito, venuti a battaglia,̂fi combattè buonapegzafen
za apparir vantaggio,concwjìache gli vni, e gli altri faldati ,

erano digente Greca

,

eguerreggianti con pari arte, ed efperienza,maalla fine fuperando il volerSiracu-

fano quello degl'mim ici,fu forza agli Agrigentini dar lefpalle,allafuga costret-

ti,rimanendo di loro morti quattro mila,e due mila de' Siracufani . Difperato Tra

•

Jideo delle cofe fue,abbandonando il Regno,fe ne fuggi in Megara , dune dall'inter-

no dolor vinto, lafeio le miferie di questa infelice vita. Onde altrificredettero

,

che dafe Beffo egli la morte fidejfe . Gli Agrigentini dopo impetrata daGerone la

pace,e dalla tirannide liberati, cofiituirono lo iìatopopolare.Dopo quello (ignoran

dofi la cagione) diuenne Cerone in eStremo odio apprejfo i Siracufani,onde eglidubi-

tando delle congiure
,
che contro alla fuavita s'ordinano., eothtui molti huomini

fuoiconfidenti,che fecretamente andauanofpiando le conuerfagioni , e le ratinante
de' Cittadini,rapportandoalTiranno tutte le cofe,che auuifauano. Onde in gran
pauravennero perciò iSiracufini, ebenon folamente non ardittano tentar nouità

alcuna,mane conparole ancorafarne picciolo motto
,
anzi t lornegogi per cenni

, e

fegni ad ifpiegare s'affuefecero . Gerone nulladimeno alcuni de'fuui nemici fece nel-

lapublicapiazza morire,chiamò egli afe dapoi(prima chemoriffe) ifigliuoli di Ana
filao ,gta di Reggio Tiranno, e volle,che domandafer conto a M tebito lor tutore

, ed

ejfiprendejfiro ilgouerno.Ma viuendo coloro licenziofamente
,
furono da Reggio , e

da Meffina cacciati. Maa Gerone ritornando,non lafciarò di narrare le vittorie da,

lui ne'facri giuochi ottenute,pofeiaebefu vna volta vincitore nelgiuoco delle Car-
rette

,
e due voltedelfilo cauallo ,con la qualvittoriaa Siracufala ficondavolta

conia palmatornando,e di làpoi inCatania fi ne morì", dopo l'effer regnato vndici

anni,e otto mefifafiianào fuccejfòre nel Regno , (benché auejfe vn figliuolo Dino

-

mene appellato) Trafibolofuo fratello. Gli Etnei.( così ordinò egli,che fafferò det-

ti i Catanefi)fecero alfuo corpo onoreuolmente ifunerali, e celebrarono il mortorio

Ma.dapoi di Dtnomene fuo figliuolofu di fipolcroin Siracufa onorato , col voto

paterno nell'Olimpio ifiriuendolivn Greco Epigramma,
benché altri vogliono , che

pojto foffe al Sepolcro

.

lupiter Eleo redijt, qui à puluere viétor

Quadrigaque Temei , iniuge bis & equ©
Vouerat hxc Hieron : natus moniraenta parentis

Dinomcnespofuit claraSyracofij

.

E quefio e quanto alla relazione della coflui vita appartiene, per spiegamento

delta nojiraMedaglia ,
nel cut diritto la fua effigie apparifie.Orper quello,ehe veg-

giamo nel rjuefcio,ch'e d'vn'armato a cauallo , dirò prima effiere opinione d'alcuni,

chefoffela perfonadiGerone
,
quando moffe l’arme contra il TirannoTrafideo , del

quale egli riportò sì onoreuol vittoria,fondatiper auuentura fipra quella lode, che

.

gli dà Pindaro nell'Odafeconda,quando diffe :

K $ttu.ì
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>£ tri vtù i-Ttt-

pova. fógay dSpéiv

,

*Td /ueV tr ÌT7roiTGtuatv cuS'pó?

fft fji.ipviy.tvov ,

Dico di più, che tu vna gloria fomma
Riportarti Gerone guerreggiando

Co i Caualieri in più contefe equeftri

.

Maio Rimo queRo cauallo effer memoria della prima vittoria
, che egli ebbene

gliOlimpici giuochi del folo cauallo,che i Greci chiamauano kìmtk, che vai tanto

apprefso i Greci, quanto cauallo fenza ornamenti
,
ouero fecondo altri

, cauallo di

razzagenerofa) i quali da' Latini fono defultorij appellati . Quefia forte di canai-

li generofi Greci vfauano nelli giuochi Olimpici alle battaglie equefin
,
i quali a

quello folo effetto nutriuano,non adoperandoli alle carrette ,
ne ad altro mejliero

,

le quali cofe noi abbiampotuto apprendere dall'interprete di Pindaro : Ariftopna-

nis interpres Celetem (fono le fue parole) generofiprem equum effe adfirmat,

quem ad certamen alerent equites,quòue ipfi tigillatim vterentur
,
quique ad cur,

rus,vel bigas non fubmittantur . Vndc dura Strepfiades de prodigo fuo,& Hippi-

es dedito nlio Phidippide conqueritur,

l 7TT«^8 Tttnt <0 tjuuaplKlVtTCU •

Prius verbum ab terree dedu&um ad Celetas refert.quafi diceret.Celete vehiturf
iamque in animo fuo coniìderat,quomodo in Olympiis vittoriana Celete Tuo adi-

pilcaur . Vel,PhidippidesCeleteseducat,ceuHeroes,&infigniorescquices, quo-

rum animi ad Olympicam palmam adlpirant,imitati ftudeat,non anitnaduertens fé

fe St repfiadae filium effo.

Vien chiamato quefio cauallo da Pindaro in quefa Oda prima col nome di Fere•

j v nìco, dicendo : T ibi pafee Pherenici equi, epotrebbe anche ben efsere ,
che quefloge-

neroj'o cauallo di Geronefofse il medefmOyche vinfe nellefeRe Pizie
,
non dico que-

Jlo,perche in Pindaro noi leggiamo efsere Rato chiamato nella terza delle Pizie col

meiefmo nome di Ferenico,mentre difse ;

diyhctv reipdvohy
7oìf <tpi?iva>v Pipivi-

Mi {/.£ K ippcf. TO75,

Canzon de’ giuochi Pizij

Splendor a le corone
Confcguite dal tuo caual Fcrènico
Vittoriofo in Cirra_.

.

Perche so efsere errore di coloro, ehe credono efser nomeproprio del cauallo
, efsen-

doche quello li viene dalla ottenuta vittoria vapa 7cipépHv kgutLuj kikLuj

,

cioè , che

abbia portato vittoria al fuo Signore

.

Ed era di tanto onore,e di sigranpreggio vna di quejle vittorie, che Pindaro dice,

che colui,che vnapalmadi quelle ottiene,pafsera il tempo con vn contento d'anima
mirabile

e VIKav 3,Mlvrìv tipici /S/070»

igH pitKt tÓìvom tuSiav

.

Ma chi vince,nel refto di fuavit3

Gode d’vna melata

Serenità per Tempre.

E quanti onori nelle Cittàfe ne facefe al vincitore,il medefimo inpiù luoghi ne

fa menzione. Per vna di quelle vittoriefu da Gerone,ò in fuo onore da' Siracufani
battuta laprefenteMedaglia,chefecondo moltifu ottenuta da lui nella fettàtatree

•

fima Olimpiade
,
per la quale Pindaro compofeCOda,la quale va la prima in ordine

delle



delle fut Olìmpiche,con il fuo interpreteva in tal luogo notando :

Schojia (df'eegli) Hieronem fepcuagdimatercia Olympiade vifìorem eua-
fifie craduncCdeco.

Qual computo inperme fiimo falfo efprejfamente,non foloper quello,che va no *

tarido lo fiejfo interprete con il nafcimento di quefto Poeta
, che alcuni dicono eJJ'ere

fiato in quejìii Olimpiade fettantatrecfima,e alcuni altri
,
per acconciar quefto,

lo notano alla fejjàntajecfima,però nonaccorgendofi,cbeper acconciar vn fatto,non
fono nella etalatila quale egli vijfe corrifpondeti,giachefappiamo ejjere morto nella

ottantafeejirna . Ma ancora io fiimofalfo tal computo,perche non puote ejjere que-
fia vittoria daGerone nella fettantaireefima ottenuta, auuegna che nell'anno fe-
condo dellafettantatreejìma egliprendere il dominio di Siracufa , ò come altri vo-
gliono nella fettantaduejìma , aggiugnendo,ch'egli vijfe, dopo quefìo

,
fett'anni fe-

condo il qual numero egli morì nella fettantaquattrefima Olimpiade
,
giachi

,
per

teftìmomo di Paufanta , in quejto tempo medejìmo
, che quejla vittoria ajjcrifcon»

auer confeguita Cerone ,regnaua Gelonein Siracufa, dicendo eglinel fecondo de
gli Eliaci (le cutparole altroue noi peraltro recammo) Ac enim vicit hic Gelon,de
quo nunciermo eli Qlyrapiade 70.001 Syracufis Gelon Tyrannus rerum potitus

fuericOlympiadis fi. annofecundo . Percioche togliendo quefto principio d'im-
perio di Gelone al peggio per noi, eh'è l'anno ajjignato da Panfania,fecondo della

fettantaduejìma Olimpiade
, Jìfeorgerà , ch'egli regnò per tutta la trentafeefima

Olimpiade ,poJciacbe contando , comeJi deeno le Olimpiadi
, cioè quattro anni va-

cui , e vno di conto,vedremo ,
cheper empir il numero di fettte anni,ehe Gelone vijfe

vi corre tutta la J'ettantatreeJìma Olimpiade. A quello Jì potrebbe rifpondere ,

eh aurìa poi,Ao auer vinto Gelone nella J'ettdtatrecJìma Olimpiade,che nonfojfejia
tom quel tempo Rè di Siracufa,giache nella Medaglia non apparifee lui tjferjì chia-

mato Siracujanoialla quale obiezione rifpondo,cbe in tempo di quefìa vittoria è ne-

cejfario confefare, che GerontfoJJè Uè di Siracufa
,
giache Pindaro nella fua prima

Oda di quejia V litoria ragionando così l'appella;

’S.opa.KÓjiov ìrrx-onófy.ae

Bx.rii.ìia, .

IlRèSiracufano
Che de’ deflrieri godo

.

E digran lunga errarebbono coloro, che per aggiufìar quefìe cofevolejfero crede-

rebbe Pindaro quefìa,e altre Ode cuponeffe,dopo molto tepo, che fuscedute fojfero le

vittorie , fìcomepar ch'intenda vn fuo interprete, conciofia cofa,che mal guiderdo-
nato farta fiatocantando cofegià inuecchiate,ethenonbolliuano nelle allegre^?

della vittoria : E che Pindaro quejìe lodi cantajje perguadagno , non è da dubitare,

mentre egli liejfoVafferma, comparandofiad vn mercatante della Fenicia
, dicendo

allo fìe(Jo Qerone nella feconda Oda delie Pizie

.

7 ói i $oiviasetv ìizeroKcù

MeA-of (iTriperoKidf à\òs 7ri[x.irnau .

Quella canzon ,
che quali

Come Fenicea merce
Sù la fpiuma dei mar,a ce lì manda

.

Onde il Cementatore dice: Hymnus meus infiar Phoenicum mercis maro
tranficprolucro,videlicec,Phoenicesniercatusj&negaciationisnoniinc clari sut

apudSophockm: E quel che fegue

,

Or qual guadagno fìimate,ch'auejfe egli canato,lodddo alcuno divinazionefatta

già mo 'to tepoprimafadunque quefto quando, e comefi vogliafia,anoiperora. h.ijla

imedere-.ebe quefìa Medaglia fojfe fiata fatta in ricordanza dellaprima vittoria,
ch'ebbe Cerone negli Olimpici dei Jolocauallo , il che maggiormente miperjuade,

» . & x U



la corona d'olino , fa quale dietro fa tefiafifeorge ,
da lui inpremio di quefta vie»

torio acquiflata,auuegna, chetale fojfe de' vincitori il premio ficome ilmedefimo

Pindaro ce finftgna,nella quarta delle Ode Olimpiche

.

'irul/jiiJ'te yip Uhm
i ytuvic i hi* <ripttV6i$eì{

TU/tÀtiS'i t y.\jS'o( èpe-ut

Ktt/jiapivA, —

—

Di Pfaumide ne' carri ,

Qual d'vliua Pisca già coronato»

S’ingegna d'inalzare

La gloria de la patria Caraarinsu

.

E lo fltffo interprete di Pindaro ci conferma quello con vriEpigramma Grecopo

fio nelprimo libro,di quefligiuochi, il cui fentimento farebbe questo:

Quattuor cxhibuit ucratos Grascia ludos,

Cxlicolisque duos, terrigenisque duos

.

Nctnpc loui, PhxboquejPalceraoniquc, Archeraoroque

Premia funt olea& Mala,apium llrobilus

.

Onde egli poi fegue, dicendo :

Ex hoc Epigramate liquet,Olympia in Iouis honorem,& glorialo inftituta effe;

brabeum prò leu premium vi£toriae fuifle fertum oleaginum , fiue corona ex olea.

Qui non picciola dijficultà veggo potermifiapportare dagli ojfcruanti delle anti?

cbita,rimprouerandomiper auuentura , che io piit tofio deuei auer chiamata quefla

corona,ebe feolpitafi vede nella noflra Medaglia,d'vliuafìro ,cbed'vliuo ,giacbe

fappiamo Paufania nel principio del fefio ,
fecondo fa verfione dellAmafeo , auere

fcritto infomiglianteguifa :

Quia ex ijsetiam,quibus polita ftatua fuitmultos mihi pretcrraittendoi cen-

fui,cura feirem illos non virtute,fcd fortis fraude,01ea(lrum adeptos

.

E apprejfo Arifiofane in Piato,volendo fapouertà di Gioue dimoflrare , faprua»

uacon quelle parole:

O’ ZtùeJ'irv ir%vi7tu t?t’ ilì1» ’tpSfirt J'iJ'dgo.

E’tydp ìtKÌth, rrae TetSvtivròe r iKvfierittKÌy tiyàvti t

Iva tite 'ìMuja< taviav àù S'ì irvi tì/attÌv ^ujjAydpn

A'vmn'pvmt r tv* rie vtKavrtte rtpAVarAC wriv* etfÀVto.

Certo è pouero Gioue,e ciò tei prouo
Perche s’ei ricco folle,in che maniera
Ne gli Olimpici giuochi , oue egli aduna

La Grecia tutta,dopo due,e tre anni ,

Ne rimanda d’ogliaftro i vincitori

Nc’ giuochi , coronati ?

Lo fcioglimento di queflo dubbio è dipendente da' Greci,
i
quali non hanno quelle

corone d'vliuo,e vliuafìro ordinario ,perche , doue di queflo albero/duellano, tutti

l'appellano K-értvoe .ouero faluoltai^A,ciyptiKtiipct t cioè vliuo feluaggio . onde tra,

quei,che traducono i libri , nel parlar nojlro corre difagguagliando,e contrafio, inf

perciocbealtrivoltano vliuo , altri vliuafìro :pure il vero è,che d'vliuafiro fojfcro,

benché noni'ogni forte,perche quell'albero , dal quale le corone fiformauano,veni«

tta detto ìaaìa y.a.}*ict?tty!){
, cioè vliuo di bella corona . qual'albero con gran cura

nell'Olimpicofi conferuaua,auuegna che della fpecie dell'vliuofofe, e
però Filojlra-

to in imaginibus,congiugnendole irtfìeme,dice sìfattamente. Illos,quiin01yrapicÌ9

agonibus vi&ores rcnunciantur ab Ioue coronari. **rinni****



Per la qual cagione tratterrei a coloro, che voltano al latino Ramum agreltis oli»

UJC,/ come veggiamo ejfere fiatofatto appreffo Luciano,doue in qucjieparole rtfpo

-

fe Solone ai Anacarfe, il quale luirichiedeua,chefoffero ipremi de gliOlimpicigtuo
*’^x:01ympijs quidem corona è cotino . E dopo Anacarfe foggiunfe :0 admiran-
dc Solon, Talia,tantaquc habens pernia

,
quas memores, mala,& apia, Se ramurn

agreftis oliuas , & pinum ? E Clemente A lejfandrino nel ó.libro degliJlromi dijj'e

%n quest gufa : Oleafirum eflc pinguedini oiiuae . Propterea, Si fi Oleafter cft

dina ngrdtis,tamen Olympionicos coronat.
Ho detto, cb'eran le fopranominate coronefatte d'viialbero folamente ,e non da

tuttigli vliuafìri,perche vogliono,che l'vliuafiro , del quale le coronefs coponeua-
no,iui foJJe da Ercole condotto,f come Pindaro /piega

,
benché dica nell'Oda terza

,

tbefojje da' Fonti d'Ifiro,e Paufania dagli Iperborei,eju quefìo vliuafiro di tanta
veneragione,che /chiamòfatrovliuo . Onde Epimenide difpregiando i doni, eh e in
AteneJegli ofierii(atio,diceua,altro no voiere, ehe'Iramo W rìie npa.: troia.:

, cioè del
faerovliuo

.
Queiiavoceramo m'bà fatto raccordare d'auer letto , che la corona

Olimpica nonJifaceua di molti rami,ma di vnofolamenteyfi come notò bene il Paf-
ealio nel fefio delle fue corone: Coronam Olympicam ( dijfe egli) non fuifle có»
textara c duobus ramulis, fed ex vno continuo ramo,quo caput cuinciebatur

.

Perciocbe Ercole coronò ifuoi fratelli kkcLJ'u afavi rcu kotA* . di ramo
, e non di

rami d'vliuafiro,come veramente disegnata la veggiamo nella nofina Medaglia
,
la

quale,par che nel najlro congiugnere l'vno,e l'altro ejlrtmo d'vn folo ramo ,a fomi-
glianza della quale veggiamo le corone d'alloro de'trionfanti Imperadori con vnfo-
lo legame congiunte,cheperciò Laureole s'appellauano.Ma con l'auernominato qui
fopra Ercole,mt fouuiene quel luogo d'Alefsidro d'Alefsddro nel cap.l.del q.lib.nc*

fuoigeniali, il quale degli Olimpia giuochi trattddo,lafcià fcnttelcfgueti parole:
Praster quos in agro Leontino, Olympicos ludosHcrculiPaleftrasinlhtutos,

Dìodorus memorat,qui fi interraittcrcntur Sacerdotcs muti ficrent :& fi facra rc-

petcrcnt,liberarcntur morbo

.

Il qual tefio in vero è degno di coregiont in due luogbimprima , che quefìtfefie fi
face/fero ne' tempi di Leontini ad Ercole, douendo dire ne' campi de gli Argirenei,
pofaacbe Diodoro nel q.ltb.ouerofecondo altro ordine nel hb.’y.al cap.t.dice ;

Argyrenasi velut OJympios Deos feftis diebut ,facrisq; Herculem coIuere:& li»

cet anteaid prohibuiflet,tanc tamen primùm fuadente demonio tanquam unraof
tahtatis praefagium id fieri paflfus cft

.

Secondo,dicendo,ebe Je dette fefie s'intrometteuano iSacerdoti ammutinano
, e

fe le rinoua/Jerofiliberauano,poiché quefto non dice Diodoro e/fer fuccejfo ne' facri-

fici d'Èrcole, ma di Giolao fuo nipote nella medefma A rgira ,enon ai Sacerdoti,ma
a fanciulli,che a Giolaofi confecrauano.leparole di Diodoroperò,dopo il luogo cita-

tofono quefie : Tanta vero cius(Iolai) templi maieftashabetur,rcucrenciaque
#

vt qui à Suctis deficiant facris pueri,muti euadan t,<Sc mortui limile» . Iidem fi va»
tiennt lolita facriticiafufcepto voto fiatim fiunt à morbo liberi.

Ma per ifpedire ornai quefìa Medaglia , toglieremo per chiaro indigio la coro-

na,che vifi forfè dopo la tejia di Gerone e/fer d'vliuafiro , ed il cauallafimbolo di

J

uella vittortagiouandoci il Goltzio con fa fguente frittura , che nella fattolafi
egge: Eques equo fingulari decurrens in Hieronis num. Argomento forfanvi»

àoriae io QlympieUjvei alijs facris ccmtnioibus equo finguian obtents.

MEDA»



7*r MEDAGLIA XXX.
4 T A XXX . Medaglia in oro di quintagrandezza nel diritto moflra vn capo don-

m i nefco d'vna corona difpighe adornata , e dietro a quello vn frutto di papattero

e n vn picciol gambo , e dalla -parte del rouefcio vna carretta da due caualli tirata «

con laguidale loro di sferzare moflra-, dopa il cui tergo e incifa la Greca lettera H ,

Jopra la qualefi vifcorge anche vnfegno, cbe d'vna Stella tiene lafomiglianza. lo

adunque non dubito,comepurefimo,cbe dubitar nonfipojfa,quella ejfere dello fiefio

Qerone jeconda Tiranno fi Siracufa , benché con alquanta difagguaglianza dell'an-

$eaetta,auuegna, chem quella la tetta del diritto, il capo di Gerone ifpiegajfe,e que-

e *a quello di Cerere rajj'cmbri . Porgendoci di ciò chiaro argomento la corona di fpi-

ghe,ed ilfrutto delpapavero,imperoche ella difpighefi coronatici,fecondo l'autorità

altroue recate, e per leparole d'Ouidio nel quarto de' Palli :

Tunc deraum vultum^ue Ceres,animumq, recepit*

Irnpofuitqje fuse fpicea ferta cornac

.

Lo fìeffo accennando nel decimo delle trasformazioni, oue dijfe :

Fella pia; Ce criscclebrabunt annua matres
Illa, quiH ij ' n<uéa velata; corporei velie

Primicia; vr
.
gum dant fpicea ferta fuarum_i

,

PIepafferò confiltnzi:.- rei
j
>gno da Plutarco racconto nella vita d*Eumenide,al

quale (riferifee egli) panie dt vedere due A lejfandri, i quali ordinauano gli efferati

acciocbe tra loro a battaglia venìjfero, e mentre l'vno,e l'altro conduceua ìefquadre9
ali'vnoM inetua ,

all'altro •<. eroe ventua in aiuto , e dopo vn crudel confitto , ejfer

gittata a terra quegi ì,nel cui fattore UsuaM tne,rua\ e che Cerere tagliate lefpighe,

allaltìo vna corona mi effea- Upupa . £ ro ancb'ejfo ci dona il medejìmofgno,poiché
Cflìmaco nell'Inno,cbe infuri lodejenjjc, dice,che quefa Cerere,trasformata nella

figura di Nicippe, SacgrdotejJa
,
teneunm mano corone difiori,epapauero. le cui pa-

role fono quejte :

-T—- i£70j'è%Hpì
SreWMetTaic, uctuavci . «

>* ' ><—— Prefe conia fuamano',^
Le fiorite corone, ed il papauero,

A Ile cofegià detiefipotrebbegiufia;nente.-opporre, auuegna, che nonperche ilpa?

pauero dietro a cof-ei veggiamo
,
Cerereper ciò debbiamo ftimar\a,fe Gnidio nel 4.»

de' Pafii ci infegna ,
c'-e la notte anch'ella e dtpapaueri coronata :

Interea (dice egli

)

placidam redimita papauerafrentem
Nox venr,& leeoni fomnia nigra trahit,

Effóndo , che la virtù del papauero tiene con la notte non picciola fomiglianza *già

(he ambi ilfonno ci apportano. Onde V erg ilio

<

foporife.ro l'appello nel z.delf'Eneide,

Spargens humida mella, foporiferumque papauer

.

Anzi difonno mortale cagione, lo dice nelprimo della Georgica, in quel verfo :

Vruntlethaio perfufa papauerafomno.

Ma quantunque ve? a i'obielione fifia fi può nulladimeno con verità anche ri-

fpondere,
noi non auer detto, che Cerere dipapauerofi corona , ma che a hi e ben si

eopfecrato,eforfèper la medefima ragione
,
per la quale della notte egli è coronamen-

to, eficndo chefecondo l'autorità di taralo , apportato daNatade nella.firn Mitolor
giaal 5. Cerere pu lo trauaglio grande, che jentiua della perduta Froferpina, non
potendo dormire ,

con /’. < iuta delpapauero ebbe alquanto di ripofo, e difonno : le cui

parole io traferiuet ò a' curiofi;

Erantetiam papauera Cereri faci a,vt quidam crediderunt,oh feracitatem femi»

<iu£.),Ytmalunt alibquia inter fauplerunqueflufcereutur,& eundeiUculi4am A nts

... : ; .

al‘Ì4
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alij ,

inter quo* fuit Dercylus
,
quia fomnum non pefiet pertipcre > ob fili* mole-

ftiam -, in quem fuit papauerum beneficio adiuta_.

.

Si come altresì Ouidio nel quarto de Tallì in cotalguifa lo cantò:

Illa (per Cerere

)

foporiferum paruos initura Panate
Colligit agretti Iena: papauer huroo

.

Dum legit, oblito fertur guftare palato

,

Longamqueimprudens exfoluifle famem_,

.

B' di ciò la ragione la freddezza di quello , magnandocelo Plinio nel capitolo de-

ciottefimo del ventefimo in quelleparole :

Papaueris vero largus dcnfatur,& in paftillos tritus in vmbra ficcatur,non vi fo-

porifera modo, veruna fi copiofior hauriatur,etiam mortifera per fomnunrL_i .
1

llcbe dolcemente in quel verfo[piegò il Poliziano :

Hic gratum Cereri,plenumque fopore papauer

.

Afa quanto con ragione a quella Dea fojfe detto papauero confecrato ,
mentre

quell'antichità intefeper Cerere la terra, lo[piegò Fornuto,apportato da L.Grego-

rio Geraldi, dicendo :

Sed& papauer huic De* (Cereri) oflferebatur, quod non fine ratione faftum_. :

nam papauer ipfum cum rotundum fit , & turbinatum ,
terram lignificar : eius vero

inaequalitas, valles,ac montes lignificare videtur; qua: intra funt granula multipli-

cia,hominumque,& aniraalium multitudinem denotante
Già che il Poeta chiama tlpapauero, Cereale

,
in quel verfo della Georgica alprimo ;

con l'occajìone del quale vedremo approuata l'vna , e l'altra cofo dellefudette :

Necnon & lini fegetem,& Cereale papauer.

Doue Seruio dtjfoe : Cercale vel quod eli efui , ficut frumentum, vcl quo Ceres vfa

eft, ad doloris obliuionem_.

.

Onde[enza obiezione neffuqa relìa >Jì come dicemmo ,
che quel capo Jìa della Dea

Cerere

.

La carretta da due caualli tirata
,
la quale nel rouefoio Jl vede

,
non e dubbio

, che

mofìri ejfore fiata battuta in raccordanti^ di quella vittoria ,che Gerone ottenne

dalle carrette ne'giuochi Pitela quale alcuni vogliono ,
che[oJ[e fiatala ventinone-

fìma,flimando, cheprendefoero iljuo nome dal Serpente Pitone
,
da Apolline faetta-

to,in onore del qualeDio quelli [pettacoli Jifacenano ,fi come dimoìlra Ouidio nel

principio dellefue trasformazioni :

Hunc [PythonemJ Deus arcitenens,& nunquam talibus arnùs

Ante nifi in damis , capreifque fugacibus vfus

,

Mille grauem telis
, exhaufta pene pharetra

Perdidit , cfFufo per vulnera nigra veneno

.

Ne ue operisfamam poflei delere vctuftas

,

Inftituit facros celebri certamine ludos

,

Py thia, pcrdomitae ferpentis nomine diétos.

V i furono altresì
, chef compiacquero di trarlo dal verbo Greco *C9eo-9ai , che Iq

flejjoe conputrefcere ,per ejferjì iui il[erpentevccifo putrefatto . Altri credettero

del verbo xiwQó.vteSuz , cioè[crutari, perche colà crai'oracolo d'Apolline , dal quale le

riceuute rifpofte ogn'uno d'intendere s'affaticaua . VItimamente hanno altripenfa-

to cotal nomeventrli del luogo detto Pitone,ch'era vna città a Delfo vicina, la qua-

leprimafu detta Nape, epoi PetreeJJa, dopo Griffa ,
e finalmente Pito. Queffsgiuo-

chi dicono effereflatida Eurilocho Tejfalo flitulti
,
il quale effondo Capitano degli

Anfizioniti ,auendo debellati i Cirreì
,
ordinò quefti [pettacoli in onor d'Apofline,

regnando in Delfo GèlidaJ,
ed in A tene Simone ,

chefecondo il numero d'Eufebio fu
gli anni delmondo 4610 . l'anno terzo della quarantanouefìma Olimpiade, efecondo

altri al Wiy-nel qual tempo ancora fi ripigliarono i giuochi Iflmicia Melicerto ,

òvo-



So
ò vogliam dir Pale m one ccnfegratì; A ItriJì compiacquero di dire

,
che quefìefifie

Pine da Agamenone la origine traejfiero , altri al medejìmo Apolline
, ma laptu ri-

tenuta opinione è ,che'lprimo fojfe fiato Diomede da Troia ritornando', cosìlafiiò

Paufernia firitto nel z. della Corintia, alla cuiautorità s'accolìa il Rodigino nel

cap itolo venliquattrejìmo del ltb.vndicefimo,eA lejjàndro d'AleJfandro nel capitolo

ottano del libro quinto,oue dicono :

Alteri ludi ,àPythoneintercmpto Pythij ditti in Apollinis honorem celebre*

fuere, à Diomede primum inftituti ,
magna religione facri

.

Nel qual cominciamento
,
quefìefife Pitie jifaceuano di none in none anni , e

dopoJì ridujfero ad ogni quinto anno , e cosìparimente nel lorprincipio, ilpremio di

auejle vittoriefu certa fommadi denari, ed indi vna corona di Leccio, da' Latini

Efc ulus chiamato
,
e vitimamente di alloro . Onde Ouidio nelprimo delle trasforma-

{ioni dijje :

Hic iuuenum quicunque manu
,
pedibufue, rota'ue

Vicerat, Efculcae capiebatfrondishonorem,
Nondum lauruscrat,longoque decentia crine

Tempora cingebatdequalibet arbore Phcebus.

Ma che l'vjìtata corona di quefìe vittorie fojfed'Alloro , Alefiandra nel luogo

apportato ne rende chiarezza :

In quibu* (dice egli

)

[Pythijs vittores lauro coronati triumpharunt.

Souuienmiauer letto in Luciano (per piu arricchir quefìo luogo) de Gymnasijs

,

quesìeparoleper bocca di Solone :

OKvy.7rid o-i utve-tpcwir ex x*Ww, I<dyxo7 le ènerirvof, ih 3 a-iKtvoij tnrKty^óoS t

Tlv^oì i /j-Ììko. t itpav t Sii.

Le qualifecondo il nofìro idioma vogliono appunto :

Ne gli Olimpici giuochi li dona vna corona d’vliuo, ne gl’Iftmici quella di pino,

ne i Nemei quella d’appij intrecciatala certamente ne’ Pitij i Sacerdoti d’Apol-

ìine cofturaauano di proponere i pomi

.

M a di grazia, chepomi fono quejli, che a' Pitij vincitori da' Sacerdoti d’ Apolline

fi donano ? certo che aoueuano a quejìo Dio ejferfacri , ed intiero altro non furono

,

che lefrutta della palma , ilche non auea intefo l'interprete di Luciano ,
ben notò il

Pafialin nel ó.delle corone, dicendo :

Solon apud Lucianum ait,ijs,quiin hifee [Pythijs] ludis vittores fuennt propo-

ni mala, leu poma,nempe ex ijs, quas Deo [Apollini] funi facra, quihaud dubiè eli

fruttus palmx . Quem Luciani locum interpres parum intellexic

.

Quindi è, che alcuni dubitaronofi ancora dipalmafojjequefta corona,ma non e il

vero,benché auuenirpotuto auejfe ,
che con quella dell'alloro ve nefife anche vna di

palma,per quel,che c'mfigna Plutarco nell'ottano dellefue quefiloni conuiuali, di-

cendo ,
che ne'giuochi facrifono onorati i vincitori di corone diuerfi ,

ma la palma
viene comune a tutti. Nè tacerò l'opinione del Pierio,che vuole quejttpomi inten-

derfi le bacche dell'alloro Delfico, 0 Pitia, il quale leproducepiu gì ojJe,e roffeggianti

degli altri allori. Maejfendopur tempo di ragionar delle gitifi di quefii giu .chi, ci

bajterà intorno allecorone auer cotdtofoggiarnato: nèperaltrofono in quejto trat-

tenutomi,fi nonperche di quefie Medagliefi ne ritrouano alcune
,
come laprefinte

in oro,e con ilproprio diritto,e rouefiio,nel qualefolamente quejìa differenza corre
,

chedoue in quejta dietro la tefia Jì feorge ilpapauero , in quelle Jiafiolpita vna
corona difronde,che non è dubbio ejfer queiìa ottenuta m dette vittorie, e della qua-

le abbiamoparlato . orpaffiamo a ragionar de'giuochi : La prima maniera de' quali

era dicofi di Poejìa,onde dicono,che quiuifojfie d'Omero Efiodo vincitore,effindo fia-

ti iJuoi verfi dal Re Panidegiudicati migliori. Gli altripoi erano delpugtone,della

lotta ,
del corfo , del difeo , delle carrette da' canali i cirate

,
e fu tanto celebre quefia

corona ,



8i
tofana, che Pindaro nell'Odaprima delle Pitie la chiama d'inclita gloria .

"" XTUpdvoiriv liirirurl T4 k^utav.

cioè

,

Coronis equifquc inclytam_>

.

Per la qua! cofa era sì grande il contento di coloro -

t
cke vincettano

, chefi leggono
fìraordinarij auuenimenti dall'allegrezza cagionati ; e Nerone entrò in Roma come
trionfante

,
portando l'Olimpica in tedia

,
ed tn mano la Pitia,della quale facciamo

parole. Ilehefifarà contofacilmente , à chi leggerà lefeguenti rigate prima da Sue-
toniofcritte nel venticinquejimo capitolo in Nerone :

Nam &ipfe Nero cura Romameocurru
,
quo ohm Auguftus triumphàuerat,&

in verte purpurea,& chlamyde diftintta ftellis aureisinueheretur, coronam capite
geftauit Olympicam , dextra manu Pythiam_.

,

E teitifica Plutarco ,
che Filemone Comico , e A lefjia effendo Rati nella feena co-

ronati vincitori,offendo dafouerchio cotentofopraprefì , aueffer efalato incotanente
l'anima. 'Tanto che appreffo i Greci era più in pregio l'acquiito della corona di sìfat-
te vittorie

, che qualunque altroguadagno, e di ciò noi abbiamo appreffo Erodoto vn
luogo degno di memoria

,
nell'ottauo, dotte racconta, eh'effendo Rati domandati certi

Arcadi da' Perjì, inprefenza del Rè,che cofa in sìgran numero iuifaceffero, rifpofe-
ro,che i giuochi Olimpici celebrauano

;
e dmuouoncercati del premio, che di quelli

riportauano, rifpofero, vnacoronad'vliuo : ilche intefo da Tigrane,d'Artabane fi-
gliuolo

,foggiunfe queRa belliffìmafentenfi ;

Pape Mai doni, in quos viros duxifti nos ad pugnandum
,
qui non pecuniarum_i

certamen agitant,fed virtutis ?

àj a ricercarebbe ornai l'ordine, chenoivedtffirno
,
perchetutte lefudette cofefof-

fero in quefia Medaglia improntate : eprima del capo di Cerere, incominciando da,

quello ,potrtamo con pocheparolefpedire , adducendo ,
ch'era a queRa Dea la Sicilia

tuttafaerata ,fi come Cicerone rende chiara teRimonianza nella 6. azione contro
Verre

,
dicendo :

Vetus eft hatc opinio , iudices ,
quas conftat ex antiquiflimis Grascorum literis,

atque mommentis, Infulam Siciliana totam effe Cereri,& Liberae confecratam

.

Nèfarebbe (eh'io mi creda)fuor di propofìtoJl riferire la cagione,per la quale a lei

fo/fe la Sicilia confecrata, auuegna ,
ch'altri Rimino effere per lo rttrouamento del

frumento : altriperche in Sicilia ella nafeeff,potendofi intenderefenza velame,per
lofrumento,fotto Li Deità di Cerere camprefe

,
fecondo quel verfo ;

rtóiitcu Ciaf, Trcf H''pauroi, tri tos Znyjrnif .

Son Ninfe l’acqua, Cerere il frumento,

Ed è Vulcano il fuoco

.

Perche vogliono, che dafe Reffo nafta in Sicilia, affermandolo Diodoro, con lafi-
gliente fcrittura nel feRo ;

Has ìimul Deas[Cererem fcilicet,& Proferpinam]primum in Sicilia vifas,inque

ea primo frumentum terrae bonitate ortum : ficut & clarifsimus teftatur Poeta m-
quiens omnia ibi fua fpontè terram producere,in agro Leontino,multifque prste-
rea Siciliaz locis, etiam nunc triticum agrerte oritur. Denique lì quajritur ante fru-
menti vfura,vbiprimum id repertum fit,meritò eius res laus Siciliaz tribuetur

.

Onde Gerone auendo a queRa Dea
, della Sicilia difenditrice

, ilfua Regno dedica-

to,? attendo da lei quanto defiaua ottenuto (fi come vedremo) in qu -fiaMedacita la

fcolpì ,perfegno delgià riceuutofauore
,
fcriuendouianche ilfuo nome,per ijpiegar

con quello la gratitudine delfuo animo

.

QueRa riceuuta vittoria non è dubbio effere Rata la vittoria, che Cerone ottenne

ne'fudetti giuochi Piti) nel corfo delle carrette, ondefu ben diritto, che i Siranfani
L inj ito
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in fuo onore li buttifero laprefente Medaglia

,
per eternare con quella la memoria

della conquistata palma,fi come quel canoro Cigno Pindaro in Jualode compofe la

frimai lafeconda Oda delle Pitie, E benchéfra gli autorif dubiti, [efoffèro amen-
dueper quelìavittoria compolìe ,io m'accojlareicon quelli

,
i quali ftimanoferma-

mente ejferefiata l'vna
, e l'altra per quella vittoria compolle, auuegna , che incon

-

tieneuol cofa nonfoffe ,cbevn Poeta per vna medefxna azione componga due ,
opiu

Ode
, e tanto maggiormente quello s'hà da affermare,pereioehe non leggiamo Gcrone

auer ottenuta altra vittoria di carrettefe non queirvna
.
fono adunque i verji di

Pindaro quejli :

Meyako-raktie £ ’S.vpa-

Ko<reu i /2a.Su7roktyou

rtytvot Apice, ivlpàv
Ì7rera>v tt eiJ'cipogapy2y
J'auy.Giau Tpcfoi,

vyytv roPiTav Krxapav dire 8h£2v

Qtpay yihot ’ipgoy.au ,

dyyiMajy jt Tfaopiat i kiklgSo vc{

dutpuarof Itpuvivct npartccv ,

TVKajjyis-iy àvi2natv Op-
TvyiciY ritavoit,

TroTayiafti'of AprtytS'ac-

cioè

,

O Siracufe a raarauiglia grandi
Cittadi, e del guerriero Marte tempio»
D’huomini

, e di deftrieri

Venturofe nutrici

,

Vengo recando a voi da l’almaTebe
Vna lode nouella

De l’illuftre quadriga, in cui Gcrone
Vittotiofo cinfc

Di fplendide corone Ortigia, ftanza

Di Diana da’ fiumi.

£ benché quejli verji di Pindaro abbiano apportato chiarezza alle antedette eofe

,

nondimeno rendono dubbiofo quel , che dicemmo della corona Pitia, cioè
, che non

foffe d'alloro, ma d'oro,Jicome altre nefurono,già che Pindaro rifplendente la chia-

ma, ilche pare , ch'egli confermi con le parole della 3. Oda delle medejìme Pitie allo

fteffò Gerone dedicata, dicendo :

cuykav ettm/aif ,

cioè

,

[ Qui eflet] fplendor coronis

.

Maio crederei,che quejia maniera difaucllarefidoiieffe intendere no per lofplen
dor dell'oro,ma dellafama,e dell'onore immortale, nonfolamente a Gerone attribui-

to,ma allapatria, cioè Ortigia, che è queftaparte diSiraeufa,cbe ora abitiamo
, la qua

le egli chiamafedefluuiale, cioè Ortigia fedefluuìale di Dianaper oppc/igjone,per-
ciocbe ( come altroue abbiamopiù volte detto) quella parte di Siracafa fu a Diana
ionfecrata .

M a io voglio aggiugnere a quefto ( eforfèpiù accertaiamente) laprefente Meda-
glia effereftata battuta da quei Stracujani , daGerone in Catania condotti

,
facendo

quella Etna chiamare per ncuelli abitatori, òtrabonenel ó.dellafuaGeograffaci

afficura di ciò con quejte parole ;

Catana fané prifeos illos amifit incolas ; cùm Syracufanorum Tyrannus Hiero
alios habica:oresadduxerir,eatr:q; prò Catana appellami iEtnam. Huius condito»

rem Hieronem Pmdarurfuifle mquit *

Batch*



Si
Benché non riferifca , che con Peloponnefiaci, e Siracufanifofiero mefcolati,fi come
Diodoro c'injcgn a, nell'vndìcefimo,tn quefia guifa :

Hicronautcrr Catancnfcs,Naxiofque,vrbibusfuiseijcit,c©loniafq;eòdeducit,

quinqiiehorclnummilliacx Peloponnefo conciens , adieétis totidein Syracufis.

<jatant rnque immutate nomine,appclIauitALtnam_,.
E a ciò creder miperfuadeprima il culto,che quefia Deaebbein quella Città,det-

ta per tai ragione ed Etnea,e Catanefe,conforme in diuerjitempi la medejìma Città

venne chiamandoli. Delprimo nome (fra gli altrifcrittori)leggiamo apprejjo Lilio

Gregorio Geraldt nel(intnmrnatrcàieejìmo :

T r. .netfi iEtnae pler.q; iegunt.vt ctiara ALtna Ceres appelletur.Ennseae Cereris,

Dt ' chefifa memori.*, appreffo Lattanzio nel z. delle Diuine iniiituzioni .

Dt. rrconao il medefimo p oso apprejjo dtjfie :

Cdunenfis etiam Ceres dièta, ab oppido Siciliae Aìtnje propinquo , vt oftendit

Laitant;us, ad cuius templum viris accedere non licebat. (aera quoque illi per mu-
lieres miniftrabantur,& per virgines perfìci folita erant : eiufque Deae firaulacrum

non modo tangere, fed ne vidcre quidera maribus licebat,vt Alexander Icribit

.

Il che cornjponde appunto con quel, che dice Cicerone nellafopracitata orazione,

doue narra quefia ojferuan^a ejfcre infino al fuo tempoperuenuta ,
cominciando in

total guifa : Sacrarium Cercaseli apudCatancnfes,&c. feguttandodapoi tutta
quetiafioria

.

La feconda ragione
,
per laquale iomimuouoa credere, che da quelliSiracufani ,

che nella nouelld Etna ahitauano ,fofi'e quefia Medaglia battuta , è , che Gerone in

quefiavittjrì.: (della quale diremo apprejjo) ne'giuochi Piti/,fi volle far chiamare
Etneo ,

cotanto arnaua quejia nouella abitazione , della quale vanamente fifaceua
appellarfondatore ,ilche chiaramente Pindaro dijfe nella prima Oda delle Pitie

,

quando dapot i'auer deferitto la montagnaEtna,foggiunfe quefìjparole ;

vmZììi, rìvèi'i ivS'u.vuv ,

ci tkt t ìé'rea cp o t , tOncépToio yu.1-

Iti /jltTCTTOV. TK/J.H1 iravvitimi
KravoitcÌKtchp ÌKufcui ercKiv

yétTOVCL. TlvStttJ'oi

j ’ iv Ipó/ap n*pv<t dviteri viv dy=
yéfatar lépavoc \<ép

KtifaiviM appettai f
c

’

O che ti piaccia, ó Gioue

,

Ch’in quello monte lìanzi

,

De la fertil Sicilia altero fronte^.

Dal cui nome nomata
La Città a lui vicina illuftre refe

L’illuftre fondator. mentre ne’ corfi

Di Pitia, nominolla il banditore ;

Publicando li carri

Del vincitor Gerono

.

Eper vltìmo gran certezza di quefiafpofizione ioprendo,mentrefeorgo in alcu-

ne di quefieMeduglie quefia cifra E,la quale benché aliroue io abbia detto quel fan

to maggiormente io eredea, ch'ellafignifichi, potrebbe nondimeno efiere, che la Città

fudetta d'Etnafignificaffe. Eperche quefia vittoria delle carrette da Gerone auuta

non leggiamopiu cbevna efiere fiata , èforza dire , che quefia Medaglia con molta

altre , che di quefio Rèfi veggono con tali carrette
, ed in oro , ed in argento [colpite

,

itenchf con variato diritto,già che in molte l'afpetto del medefimo Gerone fifeorge ,

L z furono



furono battute tutte per la medejìma cagione , e la differenza dopo nel diritto polla

fella varietà dell'afpittu/ffendo in quella il capo di Cerone,ed in quella la tedia di

Cerere) cipotrà confermare, chefvna /offe prima in Siracufa battuta,e quell 1

altra

da quei Siracufani,che in Catania ad abitareandarono,l’vna,ò l'altraperauuentu •

fa in onore dellapredetta vittoria ne'giuochi Piti/ ottenuta

.

La Stella poi, che apparifceJopraalìa farretta,già hq detto in più dvn luogo, che

Sole, e non Stella effere la giudico,forfèperche,come dice Cicerone nella 7 . Verrina

,

parlando, doue C.V erre abitajfe :

Vrbem Sy racufas elcgerat : cuius foie fitps,atque hax natura eflc loci, coeliq; di-

citur, vtnullusvmquam dies tapi magna, turbulentaq; tempeftate fuejric
,
quin-»

aliquo tempore Sojem eius diei homines viderent.

E non è marauiglia
, phe trapaffi giambi il SoleJenza vederla,fé quella è Città

propriamente dominata da quello Pianeta

.

La cifra H. hq detto,eh'io la eredo q numero,òfegnoparticolare del conio,ò di colui

,

che l'intagliaffé . Di cosi fatte Medaglie in oro , come ha detto
, ne corrono di dtuerji

coni/,tra' qu.di altra differenza di confaerazione non và,fe non quella cifra, che ha

mojlrato,pofdacie in alcunefitrouano altre lettere Greehe,ed in altre in vece di let-

fere,afcufie cofe improntatele quali riferendof tutte (per quanto iogiudico ) al me-
defimo effetto,non deuon recar nè confufione,

nè marauiglia al curiojo
,
capitandoce

•

ne in mano diuerfe. Fu dunque laprefenteMedaglia improntata in onor di Cerone,
per la vittoria ottenuta nelle conteff Pitie,nel corfo delle carrette, in memoria della

quale Pindaro compofe la prima , efeconda Oda delle Pitie . Eper la qual vittoria
molialtre Medagliefurono ordinate, delle quali non pocbf io fie conffruo i}l oro , eé
m argento,con il rouejcio dellafudetta biga.

MEPAGLIA XXXI.
I T 4 XXXI.Medaglia iu rame dì quartagrandezza dimofira dallaparte del dt-

J t ritto vn capo vmano cinto da vnafafcta , e da quella del rouefeio vna donna
alata, la quale con la dejira tiene vna, corona diffonde, e con laJìmltra vna palma ,

attendo d'innanzi le tregambe infiemate,e/otto vna cifra, e d'intorno quelle lettere

,

aiontsiot BASEIAEÌÌ2, cioè del Rè Dionigi, le quali vocifonando del Rè Dionigi9
feuramente dimostrano quella effere delizino deltidue Dionigi Tiranni , e Rè dellf

Siracuff,e d'amendue,Jenza verunfa Ilo,fu il maggiore padre delfecondo,a minore,
che dir vegliamo, della cui vitafia conueneuole alcunfatto raccontare , acciocht ap-
paiano le qualità di collui,del quale effere detto abbiamo l'improntatofembiante .

Sarà adunqueprima meftieri dire
, cb'ejffndo morto Gerone (come difopraffriuT?

tno) e/accedendoli nel Regno TrafboloJuo minorfratello, crudele, efpittato gouer-
natore ,

chefu da Siracufant a viltàforza dalla Signoria cacciato
, non potendo pili

fofferir lo/empio dellajua tirannide(drizzando q, Gtoue Liberatore Statue di cótal
grandezza , che da' Coloffi il nome traeuano , tnfhtutndo altresì felle da celebra

»
Jì

ogn'anno in rimembranza della ricguutaìibertà) edifcacciaiiqttei gentiluomini 9
che daGelone eranoJiati in Stracufa riportati

, ordinarono lo Plato popolare nella
Repub ltea. Durò queftalibcrtàperauuentura "jo.anni,effercitando nulladimcno la
guerra co quei gentiliuomini,ehe da Siracufa aueano mandatovia , con liCataneJì

,

con Ducezio, e di tutti riportando vittoria, e di[trutta Trinacria ,ftgnoreggiarono,
tutte le Citta Siciliane • Ebbero ancora quella memorabilguerra,e vittoria contri

i Carta»



$ Cartaginefi , squali alla fine tfendo in Siciliapafiàti

ila (di cui debbiamo far parole) di occupar la Republica
, _

tirannide . Maper darprincipio al fuo nafcimentofiarò contento di riferire il pa-
rere di Plutarco intorno al cojtuipadre,potetegli filma, che di Ermooratefojj’efi-
gliuolo , nato di Ermone nobile Cittadino . Altri (fra quali è Arifiotile) dicono

,

eb'eglifu plebeo
, ma in molti fegmprognofiicato Principe,ficomegli auuenne,e noi

apprejjo fiamoper dire . FU egliprima Capitano de'Stracufani contra Cartaginefi

,

cosìper lo valore,che in molti auuenimenti dimojlrato auea,cosìper lamoltapratti-
ca,chein lui fifcorgea deli'arte militare,come ancheper la temperanza,che nel man,
giare vfaua,eper l’acutezza, che nelle coje d'importanza adoperaua,perche diligente
s'era,e liberale fempre dimafirato,non meno , che delle libidini difpregiatore ,fola-

tnente ejfendo del dominio defiderofo . Cofiuiadunque mojfofi contro a' Cartaginefi,

loro vinfe,e difperfe con ptcctola faticale auendopropofìo querela contra dieci Capi-
tani,come traditori dellapatria,fuperciò dal Magifirato riprefo . Pilifio huomo
rieco,e dimolta autorità,cominciò afauorirlo, inanimandolo apiù liberamentepar-,

lare. Onde egli con quella audacia,che naturalmenteauea,cominciò adalzar la vo-
teci che intejò dalpopolo,glifu cagione,che d'ogn'vno di quelli l’amicizia, egli ani-

mi s'acquiflafie,tanto chegiudìcauano lui fola efiere degno digouernare. Dall’altra

parte i Geloi mojjì dalla famadell'azioni di Dionigi, l'eiefiero folo Capitangenera-

le di quella guerra,al che inclinandaancora i voleri delpopolo Siracusano,fu fatto
tapo di quella imprefa, nella quale egli diede doppiapaga a'foldati, e ottenne laguar
dtaperla fuaperfona. Simofie contra i Leontini,e ne riportò vittoria , e ritornato,

in SiracuJ'a,ottenne d'abitare nellafortezza del Porto,e feouertofi il Juo difiegno

,

tfienio di venticinque anni,occupò la tirannide di Siracufa,correnti dellafibrtcata

Roma l'anno 34J .e del mondo
,
fecondo Eufebio 4790./4 93.Olimpiade ;

Benché altri

dtuerfamente ciò numerando ,
dicono,che auea diRomagli anni 3 J7. FU egli a que-

fìo moltogiouato da Ipparino Siracufano,e volendofiporre all'imprefa,ne voifefare
auguriogittando nel fango vn Cauallo,alle chiome del quale s'attaccò vno filarne

d'api,e vfeito fuori del limo ,feguì il fuo Signore , adofio quelli piccioli animaletti

recandoci che da Dionigi veduto, difiìe,io mipofiò all'imprefa ficusamente porre . Il

ebepon endo in efecuzione,ottenne tlprincipato,e tolfeper fua moglie lafigliuola di

Ermocraie,huomo nobihfitmo,e al fratei d'Ermocrate Pohfeno appellato, diedeper
moglie vna fua forellalfefca chiamata, Nelprincipio di quelle cofe fe li ribellaro-

no molti Gtnìilauomini, e tumultuo},'amente andati alJuo palagio glielo poferoa
ruba,e volendo alla fuampghe vfar violenza, quella per conjeruar lapudictzta da,

feftefa s'ammazzò „ Ma nonperciò del loro misfatto lapenafuggirono, impercio-

ebe Dionigifacendo vendetta della perduta conforte , tolfe a tutti cofioro la vita %

facendo lo ftefiò a Dafeo,e Damarateo , accioche della lor potenza dubitar non do-

uejfe,delle cui crudeltà timorofo Pohfenofuo cognato fuggitoride rtprefe Dionigi la

forella, chefapendo lafuga del marito,nonl'auea di ciò fatto confapruole,ma dico-

nobbe quella in coiai gufa rifpondefie , O Dionigi Siimi tu, ch'io Jia così vile,fe di

cotal fatto confapeuole io fiatafojfifarei rimafiapartendofi il aio marito ,e che no

auffipiìt tofio voluto compiacermi d'efier chiamata moglie dello sbandito Pohfeno,

ebeforelladi DionigiTirannoipiacque cotanto a,' Siracufant la intrepida nipofìa.

di cofìeifcbe l'ebbero fempre in tanta venerazione, cheperduto Dionigi ilprincipa-

to fu da loro onorata, e dopo la morte confortareuoh ejequie feppcllita. Dionigi
adunqueper la morte dellaprima moglie ne tolfe due,vna Loc refe chiamata Dori

-

da, e l'altra AnfiomacaSiracufana,figliuola d'Ipparino, ejorelladi Dione , Della
primaportò egli trefigliuoli,il maggiore de' quali fu detto Dionigi

,
il quale lifuc-

cedette nell'Imperio,e quattro di A rifìomaca , due mafebt Narjec, ed Ipparinu det-

ti,! due femine , Sofrofina,e Areta appellate - Maritò Sofrofinaa Dionigi fuo fi-
gliuolo.

, aprirono a Dionigi la fìra-,

, e fottoporla al 21070 della



gliuolo ,e Areta a Taracìo fuo fratello,dopo la cuimortela /posò a Dione,
Si leggono della tirannide,e crudeltà di cojìui molte cofe,perauer dato mortea di-

uerfi,ptr leggitrijjtme cagioni
,
le qualiJì lafciano da raccontareper hrcuità . Ma

ni n tacerò d> riferirne alcune tra Valtre piufegnalate,comeper auuenturaju quel-

la di Fiatone,il qualepajfando in Sicilia con licenza di Dtonigi,e venuto in Siracu-

fa,ed cjjer dofi Dione dellafua fapienza innamorato
,
li diuenne difcepolo , editai

perfezione, cheinbreue fuperò infilofofia,e nell'altre fcienze tutti gli altri difce-

poh di Fiatone,con marauiglia del proprio maefìro, e volendo Dione,che di cotanto

bene participafe Dionigi,l'effortò in modo, che venne a fentirlo dijputare,e afauci

-

lar fico famigliarmcnte . Mariprendendo Fiatone la tirannide con licenza,fece
entrare in tantafmania il Tiranno,epe lo arebbe ammazzato,fe non liporgeua Dio-

ne aiuto, trammettendof, e AnSìomaca. Ma con tutto queFìo lo mandò a vendere
perifebiauo in Egina,per prezzo di veti, ò trenta mine,ma ri/'cattato dapoida Ami-
certo Pilaf

afi
Cirenefc,libero fu rimandato in A tene

,
e furono da gli amici di Fia-

tone rejiituite ad Amicerio lemineper rifeatto pagate . Fu dopo queFìo affretto

tanto Dionigiper vna congiura da' Siracufani ,cbc gli amici l'efortauano a lafciar

la tirannide, àia a lui venendo veduto il cuoco,che aueuavccifovn vitello in vn mo-
mento,dijfe egli,fciocca cofa farebbe,per si veloce morte, lafciarvn si fatto Imperio.

Fece neh'egli con lo feempio delle crudeltà diuenirpoueri in ifpazio di cinque anni
tutti i Siracufani,tanto che non attendo di chepagargli legraueZ/fe impofieli ,fi ri-

deugno dell'sfai tore , il che intefo Dionigi dijje ,
Ora conofco , che loropiu non auan-

za di roba, e o' dina , che gli lafciaffero , Ne mi feorderò di Damocle, il quale
perche chiamo Dionigi beatofu da lui conuitato con tutte le delizie credibili,mafo-
pra il capo li fece attaccare vnafpada convnfottil pelo di cauallo,cbe li minacciaua
di ben tofìo caderi,fopra,de! che impaurito Damocle

, non attendeua ,nè a vagheg-
giare i vafi d'oro,nè a cibarfidelle delicate beuande , mapregaua Dionigi a lajciarlo

andare a' fuoifattigli diffè il Tiranno,o Damocle talee loflato mio, chefu beatìf-

Jimo filmi . / 1riparò le figliuole a raderlo ,per tema de' barbieri ,e crefciute nonpiu,
col rafoia,ma congufci di noci,e digbsande,come deil'oua,gli ordinò,chegli bruciaf-
ferò tpeli . Per la medefìma paura della ir.ariegjifè Iattanza doue egli dormitiet

cinta difoJJ'e, che con vnponte leuatoio felipaffàua ,
e volendoparlare alpopolo, ciò

ficeua da vna torre . Non donnina con mógliefe nonricercaua la fianca., ne fuo
figliuolo, òfratello entrauano da lui,fe prima ignudi non fi maltrattano a vn fuo
Cameriere,ed in fine entrò in sigrande fofpettadel figliuolo,che come in vna carr>
re lo teneua con le guardie , Auuenne in quefìo tempo il inemor.ibil fatto Jiqt»

due cariamici, Damone, e Pitia, l'vno de' quali attendo Dionigi clefìinato alla m.
te,richiefe fpazio dipochigiorni,peraccomodaregli affari fuoi,lajci.'indo Fulcro p. r

ijlatico, e malieuadore della vita del condennato,il quale non ri. orando
, douefjt egli

morire,mavenendo colui,che morir doueal'ajfignato giorno,fu cagione, che l Ti-
ranno della lorfedefiupito , richieàeffe,che nella amiciztaper terf l'afcriue/ftro .

Nè di ricordo è indegno Vattonimento di quella vecchia Siracufana , la quale p'r
la vita di Dìonigipregaua,ancorché gli altri tutti della morte di quello defifi j of-

feroyimpercioche effendi) dal Tiranno riebiefìa,perche ciò faceffe, rifjofe , af .e eh ,

nio) to tu òDionigi,nonveni/fe a fuccederti nella tirannide vn altrapeggi c,fi co-

me tu degli altripaffati Fiato fti . Fìt egli anche con gli Dei crudele
,
e facr>Ugo

,

benché ricoprile le fceleraggini con arguti detti, e col faceto del moitg
.
.are. dltt ni-

fe in Siracufa alla Fìatua di Gioue Olimpico vn mannello ci'oro,ckepijau- 4 > vaien-
ti, il quale daGeronegli erafiato dato delle fpoglie de' CartagineF >gliene pofe in
ifeambio vno di lana,dicedo,ebe quel d'oro l'estate tra molto grò .e, e Vinuerno.fi ed-
dijfimo,e all'incontro,queldilav terabuonopcr ogni /Igiene. In Sr i-.lauro j: -c<)

hkarba d'oro dal volto d'Efculapio,dicendo , che diJclifeuoU Fera, (belp.fii e 4poi
line
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lineerà fenza barba,ed ilfigliuolo imbarbato. InTroezcna Jpogliò il Tempio d'A*
pollinefin Locri quel di Proferpina,ed in Contese AgiIIa quel di Lucina,proponen-
do certe ifeufe

,
fecondo il fuonaturale , con argute Jacezie ,

e piaceuolt motti . In.

quefio tempo i Cartaginejìfatto (per la morte di Magone) loro Capitano A milca

-

refe nepacarono congrande apparecchio in Sicilia, cantra de' quahlDionigi s'oppo-

fe con /’esercito Siractifano,e ottenuto da Leonida foccorfopiu volte co' Barbari di-

batte,tanto che vimort Amilcare , ed in ftavece da' Cartagineffu eletto il figlio.

Jmilcone, il quale auendo auutomoltevittorie cantra Dionigi ,fu il J'uo campo af
faitato da vna fierapeiìilenza ,

che in breue l'afflijfe in modo , che come vinto ,
lìfa

JorZg abbandonare la Sicilia, e ritornarfene in Cartagine,oueappenagionto ,f die-

de da feJteJfo la morte,reBxndo Dionigi libero dal nemico, e con vn con fiorito ej]er-

etto,eh epochi Capitani l'hanno auuto fomigliante,confifiendo in quattrocento ga-
lee,diectmtla cattalii,venti mila pedoni, e altri dieci milaper J'naguardia . Lagran-
detta del quale ejjèrcito perauuentura li fece venire voglia diJoggiogare l'I talia,

t pajfatoui,rouino Reggio
, efpugnò le terre di Locri,fuperò ( Crofoniati,ed iStbarri-

ti, e frale prede,che fece, vi fu quel mantello, che per lo fuo artificio ,J'u dopo da.

lui venduto a’ Cartdginefi cento e venti talenti , Entri) Dionigi in penfiero di ta-

g!tare quellaparte tutta di terrenoprefso al Porto
,
chefu d'A nnibaledetto,congiu

-

finendo il Mare Ionio con quefio della Sicilia,efare Ifola quellaparte d'Italia ,
con-

giugnendola con la Sicilia , In quefio mentre rieeuègli ambafeiadori de' Galli , ofih
reni Ufi,onde egli entrato in nuouefperanze ,

ricominciò la guerra nell'l talia ,
che

da' Grecifi ntrouaua la maggiorparte abitatale Vermifero, che a cotal impreja di-

rizzale le forte,gli auufi,ch'ebbe degli apparecchi, che faceuano i Cartaginejì con

tro la Sicilia , da' quali riceuuti auittfi nacque lordine tra coloro, che non potefiè

niun di loro apparare,nè lo fcriuere,nè il Greco fauellare ,acciocbe nefsuno potejse

Jenza interprete parlare con gl'inimici . Venne Annone in Sicilia, e Dionigi up-

pcnendofeii ,fu con igualfortuna pili volte combattuto . Ma efsendo Dionigi per

le Jue crudeltà venuto in odio a'fuoi ,fu da molti abbandonato , e allafine da' me-

defimi ammazzato ,
e come altri vogliono, per auer beuuta vna beuanda mortifera s

datagli da Dionigi fuo figliuolo, òpure per vna eBrema allegrezza, ch'egli ebbe

dellanouella d'vnavittoriafimorì ,eJfendo regnatotrenta otto anni . Per lacui

morte Annone conquijlò molte terre della Sicilia
,
e ricco di prede fece in Cartagine

ritorno,doue auendo ditnofirofegno di voler dellapatria diuentar Tiranno ,fupre-

fo, e battuto con verghe,
e
poi l'ejfergli rotte legambe,e le braccia ,fu allafine morto

in' croce, e tantobafii auer detto di coBui
,
del quale nella prefente Medaglia ef-

fer l'afpetto da capo abbiam dimoBro.ln quantopoi
,
fecondo l'ordine noBro,a quel-

lo,che al rouefeio appartiene , lo fpiegheremo nellxfeguente,auucgna che con queBo
ilmedefimojìfa,Giachi non s'bapotuto di cojluidarst breue raguaglio , cbepihd

nqBro intento nonfifife trafeorfo ,

MEDA-



88 MEDAGLIA XXXII.
jiT A XXXII. Medaglia in rame di quartagrandezza

,
molìra auere nellaparte

I i del diritto vna tedia di Donzella armataddietro al cui cimiero pojiejiveggono

le tregambe,

e

[otto il mento didinanzi la lettera 2, nel rouefciopoi[piega vna don-

na alata ,
che con la Jinifìra [olienta vna palma

, e con la dejìra vna corona ,
come

l'antecedente, efomigliantemente quelle lettere aionteiot basiae^ìS. ciò} del

Jie Dionigi,con vna [ala diftgguaglianza,cbe in vece delle tregambe
,
che nell'ante-

dettaffcorgeuano ,in quello fi vede vnpapauero,ed tn vece dt quella cifra,quell'al

tra dt cotal dijjegno On[
Senza [allo veruno adunque,diremo, che quejla Medagliafa di Dionigi

,
mani-

fediandò celo l'in[crizione
, ed il capo armato del diritto

,
[ara quel di Pallade,per li

ri[contri ,
che lef[cuoprono

,
ecbenoi in più luoghi abbiam molirato nelle paj[ate

jcritture,epure s'è dettole tregambe ejfere Geroglifico dell'Ifola di Sicilia,ma la let-

tera 2 potrebbe efere , chefgnificajfe le Siracufe .giacheè principio di quejla pa-

rolagrecaZuf'ó.x.ofcu , benché il Goltzio l'interpreta Zvp«,Ko?iit
,
eguagliandolo al fe-

condo cafo del Rè Dionigi Siracufano.

La Donna alata,che dal rouefeiofi vede,che tiene con vna delle mani la corona ,c

con l'altra lapalmato non dubito,che ellafa vna vittoria,giache la veggio quaf, co-

me Claudiana la deferiue in quei verfi ;

Ipfa Duci facras vittoria panderet alas,

Et palma viridi gaudens,&: amica Trophasi*
Cuftos imperij virgo, qua: fola mederis

V ulneribus ; nullumque doces fentire dolorem

.

A Ila quale dauanogli antichi lapalmare la corona d'alloro,ò d'vUuo,impercioche

furono tutti quelli rami vfati da loro,per fegno d'onore a quelli douuto, che de' ne-

mici riportata auefèro la vittoria , La cagioneperche di vittoria fojfe fmbolo la

palmaf legge apprejfo Plutarco nell'ottano alla quarta queflione conuiuale,eper-

età Apuleto nelfecondo delle M etamorfof, le diede cognome di Dea Paimale,Maper-

che con l'ale quella nalìra vittoriai Se Paufinia riferifee nel primo degli A tt tet,co-

me anche nel fecondo de' Corintici, e[ere iti Grecia molti'!empi eretti allavittoria

fenza ale,ondefu detta òirfaTfof nx,». cioè ,[enz'ale , e con tanta ragionefu fatto da

quella antichità,che l'Imperator T ito a loro imitazione, la fece improntare tn vna
jua Medaglia d'argento,con la corona,e lapalma ben si nelle mani

,
ma in tutto pri-

ua d'ale,volendo intendere,che non auendo penne da volarfene fempre, con ejfo lo-

ro rimalìaf farebbe ,
necejjario adunque[ara ritrattare altra cagione,perche alata

Dionigi nella prefente Medaglia dimoBrata l'auejjè
,
e none dubbio, che non fola-

mente egli,matutti coloro, (che fono quaf innumerabil: ) che in tal guifa [colpita

l'hanno nelle loro Medaglie, altra cofavolefjero intendere di quello mtefero gli

Atenief,e l'Imperator Tito,volendoper auuentura ammonirci, che quando leggier-

mentefi lafcia vna commodità di vittoria
, ella fpejfo ne vola altroue

, ò [off’eperche

tanto èpiu cara la vittoria,perche con l'ale denota il dominatore,ed il valore eminen-

te-,ed è anco da notare
,
che cvUotsm apprejfoi Greci non folamente fgnifica fenga

piume,maancoraprejla , e veloce . Il papavero , io lìimo fmbolo della Sicilia
,
per

efer quello,come è quella 1fola,a Cerere dedicato,e ancoperche,fcome quellofrut-

to abbonda di feme , così la terra della Sicilia,par che in fe HeJJa racchiuda ilfeme
delle cofe ,

come , che in quella daper loro nafeanodi fommabontà ,
e quello intefe

Solino,quando nel i o.capitolo dijje :

Quicquid Sicilia gignitfiue Soli
, fiue hominis ingenio proximum eft,ijs,quag

©puma ìudicanty rpiifi quod faetus terra: centuripino croco vincitur .

Delle
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Felle cifre poi-che così in quefta,come nell'altra Medaglia Hanno d'innanzi al-

ia c ittoria ,Jar ebbe vanita ilpcnfare dipoterne accerta* e la vera intelligenza,ben

si puffiamu crederebbe tn quellafiracchiuderemo inpartc,ò in tutto il nome , e cogno-

me ael A aeiiro della Zeccalo di colui,
che fcolpì l’impronto,ò di huomo ,

che nel co-

niare auro vfficiò aueffe,della quale opinione effiendo V berlo Goltzio ,và ponendo

alcun i nomi,e cognomt,cbe in quefìe quattro cijre poteffiero legge*fi , che noi ,
perfa-

disfare a chi vederli defiaerafje ,gh abbiamo qui poflì :

Tltpiett’J'f'OC, AppipSvot,

IloÀipitcap i £\Ó.uuvq ;

,

JìtuJiav, KKtavopuc.

Xl^ceSitvnt , KKtó.vS'p*-

A uendo veduto vnaper vna tutte le cofe in queflaMedaglia contenute,e quelle,

eiefi foffero,e le loroJignificazioni ,
verremo ora conjìderando

,
per qual cagione il

!Tiranno le vipofe,eper feguir con ordine,dirò prima di Pallade,nel diritto defgua-

ta, che auendo Dionigi piu volte fperimentato,quanto la fua tirannide fojfe a’ Si-

racufani odiofa,t quante lorotiefse nell'animo jifo, il racquijlare la libertade ,egli

volle c.ffìcurarfi tn vitada qualunque improuifo tumulto , e lafciando l’antica Jua
abitazione di I tea fi riftrinfe nell'lfola,fubricandòin quella forte,emagnifica Roc-

ca,fi torneaiJuo luogo abbiam dimofiro-qu fioJitopeffiero appunto riujcif come egli

s’era diuifatu,epcuticolarmente in quella J'edtzione,cbe iSiracufuù li concitarono,

mentre il Tiranno,per muouere guerra a tutta la Sicilia
,fi ritrouaua all'affiedio di

£rbi<J'o,e li Ju forza nel forte edificio della nouella Rocca ricouerarft ,
doue in cotal

guifafu da' Cittadini costretto, che fenon eraperFilislo,già depqneua la tiranni-

de. Si ritrouaua in quella parte della Città,doue egli l'era ridotto, l'antico Tempio

di Pallade
,
(di coes'ì fatto input luoghi menzione) a cui è vertjimile

,
che Dionigi

aucjje votato ,
mentre tiaua nella calamità di quello ajfedio ,

onde poi ottenuta con

l'aiuto de' Campani la viteuria contro a' Cittadini ,fodtsficendo al la Dea , inferme

tra laltre dumosirazioniSepojfìbile,cbe vi fojfe fiata quest'altra di batter la prej"en-

teMe 'agita,con l'effigie di Pallade, e dall'altraparte co la vittoria, infegno di quel-

la, che ricetti da' Suacufani.fi come ne rende al 14. Diodoro testimonianza.

Mepofjiamo noi credere,questa vittoriapoterforfè dimostrare,auer egli vinto in

alcuno de'giuochifacri,cbe n ella Greciafi celebrauanogiacbe noi leggiamo, lui auer

ini mandato certe fue Poefìe Panegiriche a recitare ,
e anche molte carrette da

quattro cauuìli,delle quali quefte nel corfo fi fracajjai uno , e quelle in mudo talefu-
rono (pergli eludenti errori)fcbermtt,che v'ebbt di coloro,che mentre dagli Iftrioni

fi cantauano,incominciaronofino lefcene a guajiare ,
cb'erano lauoratetutte ad oro,

d el che tl medejìmo Diodoro al luogo recitatopiu a lungo ci ragiona . Sarà adunque

la Jcolpita vittoria,in rimembranza di quella, ch’ebbe contro a' Siracufani,c li Sim-

boli della Sicilia dimoftrano,che mediante tal vittoria,egli quajì di tutta queft'lfo-

la diuennt Signore,dilatando il fuo Imperio in motteparti d'Italia.

ERmm
K
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90 MEDAGLIA XXXIII,

j
T A XXXIIJ. Medaglia è d’oro,in quintagrandezza»? mottra vn cvpo barbate

I i nel diritto,onde io logiudico quello di Marte ,
e/fendo da vna celata ricoper-

to ,cbem vece di cimiero
, bà peli di caualloperadornamento, le tregambe, che gli

pian /otto,già Jqppiamo, cbefiano il Simbolo della Sicilia , Nelrouefciopoi /pie-

ga vna tejla di cauallo colfreno
,
e dietro a quella vna Jp :ga difrumentone Jotta

quefie lettere aiontsìot, cioè di Dionigi, e la lettera 2, c'bà innanzi vuol
dire STPAKosior, ciòe , Siraeu/ano , onde e chiaro e/fer Medaglia di Dionigi

T 'ranno .

Reità /blamente,che fpiegajfimQ le cofe in e/fa contenute
, eper cominciar con or*

dine, dirò, che il capo diM arte et dimofira chiaramente e/J'erfi battuta per cagion di

g‘<erra,auuegni,chefa cbiariJJìmo,e nefiano pienele fritture
,
per Marte Jìgniji*

faiJi lajLeJ/aguerra,conforme a quel verfo di Virgilio nel fecondo:

Vis primi praelia tencant

Portarum vigiies,& coeco Marte refiftunt

,

Dotte per cieco Marte intende la battaglia ofeurafatta in tempo di notte
y
e nella

f-ejjo luogo poco dopo :

Sic Martemindomitum,Danaosq;in tedia rueates,

Cernimus

,

Intendendoper Marte indomito la fiera battagliai combatterebbe videro. Ondi
fotto il dei to capo feorgendouifi il Simbolo della Sicilia, ittimaret

,
chepoteffimo di-

re, quella ej/'erui fata fottòpotta per guerra auuenuta , Ayprej/o conjiderando

la te la del cauallo frenato , none dubbio eglino ej/ère chiaro /imbolo di dominio di

popolo, che libero era, percioche lo jciolto cauallo ju appre/Jo glt Egtzij
,
nota di li-

berta ,come n'apporta teitimomanza Clemente AleJJandrmo nel libro ’y.Strom*

Ma /e a quello /egli metteua, il freno , denotaua Imperio,e fignoria, il che fuccin

-

fa-nenie ejyrej/e il Ricciardo nelltfmbolici Comentari :

Equus t'reiutus (dice egli

)

lìgnificat Jiorqinem feroci
?
inuidloque animo,impe*

yio tamen,& rationi ofrfequentem;

A uendo il medefimopocoprima detto quafi la Beffa cofa,con quelleparole :

Equus frenatus figmficat 2,7. gradum eancrj
,
òdioountin, qui esiliai in ferui-

tutem_,

,

Lafpiga difrumento,che dietro alla tetta del cauallofivede,fignifiea abbondazq

di biade,ed è d'auuertire,cbe con ottimo auuedimenrofu r ipostam questa Medaglia
ditiro laietta /renata,denotando,cbe dopoil Joggiug,ire,e domare ,ne fucced'e l'ab-

bondanza, la qualeperauuentura non viene col guerreggiare perla libertà
, inten-

dendo questo il Tiranno,
ò
per dir meglio,ricercando ,

cioè altri ciò fi perfuadejjero

,

acciò meno odio/a la Jua tirannide rende/Je,Giaehe vedute abbiamo lefignìficazioni

di quefie figure, è diritto ara applicarci la Storia, e la cagione recare, perche quelle

in cQtalgmfa foj/ero fiate intagliate . Onde io giudico la prefentc Medaglia e/fere

ftata battuta,dopo la medefimaguerra, che ebbe Lnonsgt co' S tracujani a lui rubel- -

lati ,fi
come, nell'antecedente dichiarazione alungo s'è detto, de' quali auendo i\

T iranno Qti enuta, vittoria
, non follmente di Siracujà

, ma quafi di Sicilia tutti

diuenne Signore ,
il che chiaramente dimottra il Sentimene

,
ch'alia Medaglia ap-

plicar fipuò te
,
auuegna eh* auendopo/lo il freno alla testa del cauallo , cioè a Su a•

cufa,eglipoiconle forze della guerrafi pofe /oprale tre gambe
, cioè della Sicilia »

N'e con pia. pripriu Geroglìfico fipoteua /piegare la /aggiogata Stracufa, che con la

testa del frenato cauallo
,
pereVe la Sicilia non s'aurta poj/uto fignificare con mi-

glior fi,ubilo ,
che con quello dell'intiero cauallo

, fe pure nonvi volejfimo ag-
Oiugnere col V alerianu il tane

y
e l'Afino ,

efendo tutti
y
e tre animali molto alia

fruita
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feruitu affretti,auuegna,chela Siciliafa atta a fottometterf alfreno della tiran-

nidey eperciò,oltre di quel,che dice Plutarco

,

( e altri feco ) chefa madre de' Tiran-

ni. Il Raufano autorefe non anttco,almeno diligente ferme ,
che quante Città vi

erano,tantiTiranni vi dominauano , ecco le fueparole:
Poiligitur occupatam à nationibus Siciliana

, nemofuit, qui folus imperium_.
eius obti '.uerit: veruni fingulis Vrbibus languii irnpcritabantTyranni.

Ragioneuolmente adunque la Sicilia poteuaquejia fomiglianzx togliere
, e Sira-

cufa,come capo di quella,col /imbolo della cauallina telìa,a vino ci viene in ejfa M e

dagliafpiegata,perciocbefgnifcalatejìacauallinanellecofe di guerra il\prncipa-

to. Quindi io /timo,che Pteriof inducejfe ad interpretar quella immagine Jcolpita

in vnapietra Onice, la quale auea di cauallo il capo,la faccia, e la barba vmana,ipiè
di Gru, e la coda di Gallo,con vna fottoJcrittaFAB. in fornigliante fenfo dicendo

,

ebe la tetta di cauallo,altro nonfgnifica,che ilprincipato nella guerra , il che notò
Antonio Ricciardo ne' contentaviftribolici,fenuendo talmente:
Equinum caput in infigni Fabij cunétatoris,fign.Principatum in bello.

E fu così vero,che Siracufa fojfe di tutta la Sicilia capo nelle azioni della batta-

glia,che la chiama Strabane nel tetto, con l'autorità di Pojfidonio , Rocca di quella

,

e Lucio Floro nelfecondo dellt funi Epitomi
,
più apertamente approua, quanto di

[opra abbiamo riferito,le cuiparole fono le feguentt :

Totaenira infula (intendendoper la Sicilia) in vna vrbefuperata eft, grande il-

Iud,& ante id tempus inui&um caput Syracufae, quatnuis Architnedis ingeni® de-

fendcrentur,aliquando ceflerunt

.

Ecco il capo di quetto Cauallo, cheperche vna voltafrenato ritrouosf,il rimanen-

te del corpo riconduce in feruitu.

Ma nonparrai douerfi tacere vn'altra efplicazione di quitta Medaglia
, la quale

fcome piace a me affai,così credo,chefara pergradireal curiofo il fentirla , e giudi-

caremo in quella,che la tetta del cauallo frenata,altro nonfgnifchi ,fe non t Car-
taginef vinti,e fuperati , Ne con altrafigura cotalpopoloffariapojfuto dimofra-
re,poiché ejfmedefmi la te/la del cauallo uneuanoperpropria infegna della loro na
zionefi come nelle Medaglie di quelli noiveggiamo,Ie quali benché variano nell'im-
pronto,da vna parte mojtrando vn fembiante divaga donna

,
alcun'altre vn'albero

dipalma,altre vn capo d'Èrcole,nulladimeno in tutte l'effigie del cauallo fiforge,
ora intero,ora del foto capo, e questo è,perche come racconta EuftaZfo nelle cbiofe a
Dionfo AJrudifeo (s'al

dottijjìmo A ntonio Agofini crediamo) i Cartaginefin quel
luogo doueprincipiarono la Città loro,trouarono vna tejta di cauallo , che perciò , la

nominarono . KAKKABH. che infuo linguaggio vuleua capo di cauallo,e forfè quefe
fono le letterepuniche,chefiveggono in quejte loroM edaglie,e che oggi non fifanno
piu leggere,il che leggiadramente fu da VergiIto detto della edifcamion di Cartagi-

ne,in quefta foggia cantando :

Lucusin Vrbe fuit media,lastiflimus vmbra,
Quo primum iadìati vndis,& turbine Poeni

Eftbderelocofignum,quod regia Iuno

Monftrarat, caput acns equi : fic nam fore bello

Egregiam,& facilem vi&u per fecula gente m_,

.

Sen^a fallo adunque ,
per la tetta del cauallo nella nottra Medaglia poffamo

intendere i Cartaginef ,
e per lo freno l'ejfere flato domati da Dionigi, e quitto

fu in tempo , ch'ejfì ebbero per Capitano Amilcare, e che auendo venuto all'af-

fedio di Siracuja ,
restarono talmente rotti , efuperati , che a fatica il Capitiiit

loro fipotèfaìuare , con auer dato a Dionigi ,fenza faputa de'Stracufani trecento

M i talenti

,
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talenti ,fìcome Diodoro nel quattordicefimo ce n'bà lafciata dìffufa fioria , Ter U
qual vittoria non folamente i Stracufanipoterono arando i campi apportar abbon-

dante,che dalla fptga ci è denotato
;
Magran dominio a Dionigi s'acquifio Joprala

Sicilia,mofirato per le tre gambe fottopofìe alla tedia diMartetdoè all'arme di effi

Tiranno ,

MEDAGLIA XXXIV.

del cauallo vi e vngranello d’orzo , e dietro le trégambevmane tnjìeme attaccatef

con quette lettere aiontsiot. cioè di Dionigi ,con la lettera , ò cifra 2. che come

flbbhw detto, dtmofìrano ejfer di Dionigi Siracufano . Dall'altro ha incifo vn albe-

ro d t fruttiferapalma , e dall'vnaparte, e l'altra certi caratteri ,
che fono ignorati

dagli huomini dell'età nofira.

In quefta Medaglia,benché cuidentemete apparìfea il nome di DionigiTiranno dì

Siracufa,nondimeno v'hà dubbio di qual delti due quello fojfe , cioè ò del padre (di

cui le antecedenti Medaglie re camino ) ò delfigliuolo j
che nell'Imperio di Stracu-

Jd li succedette ,
Onde io confiderando le ragioni, e le congetture, che a conofcere il

vero et potefjèro condurre,or aell'vno, or dell'altro Tiranno ejfere ho fofpettato.Met

finalmente ho comprefo, chefa del minore Dionigi, eper intendere,chi coftuifojfe, è

meBieri raccontare alcunofatto della fuavita,macon labreuità pojjìbile .

Ebbe dunque cofiui il vecchio Dionigi,da Dorida Locrefe,tl quale,benché nelpriit

cipio delfuo regnare,dato auejfe alcuna fperanza alpopolo Siractifano di moderato
gouerno,riufcipoi cotanto fiero,e difpietato,che digran lunga auanzando il padre

di crudeltade re ìò a quello inferiore, e di animo, e diprudenza . Cofiuiprima sfogò

l'inumano delle fue j\eleratezze,con la morte de' fratell^e d'altri a lui per confan-

guinitàfretti, eperpeterf in tutto dare in preda deile lafciuie, e dei-vino,procacciò,

e ottenne lapace co' Carraginef,eLucant.E non potendo la crudel tirannide dico-

ftut molti Cittadini Stracufani fopportare.fi dtjpofero prendere vn volontario ejì*

Ho,ed tnguifa d'vnaformata Coloniafe nepajfarono in Italia,ed edificarono la Cit-

tà d'A ncona.Ritrouandofi di cofiutparente Dione, huomo di Jìngolar virtù
,
epru-

denza,perfuafe il Tiranno,
e fece venir Platone in Siracufa , della cut dottrina af-

faggiando per vnpoco Diomgt,diuenne mediocremente letterato.Mapoiauendoper

vn vano JoJ'petto mandata in efilio Dione,di ciò fdegnandofi Platone ,fe ne ritornò

in A tene ,
e di nuouo richiamato da Dionigi,ritornò la ferina volta in Siracufa apa-

role di Dione, il quale fi credeua colmezzo di colui
,
fare nella patria ritorno, il

che non folamente non auuenne ,
ma portoti Filofofo pericolo di lafciarui la vita 9

etornatofene vn'altra volta in Atene , riferendo il tutto a Dione
,
fu cagion , che

quello firiuolgefie conaccefo animo per vendicarfi di Dionigi , e rannate quelle

genti, che puote ,fe ne venne in Sicilia
,
per liberare la patria dalla tirannide , al

che non folamente fu egli da gli huomini
, che agara s'vniuan /eco, aiutato , ma

ancora dalla fortuna , ejfendo , che arriuò in Siracufa in tempo , che Dionigi

fi
ritrouaua nel Mare Adriatico . Onde auendo fenza contrafio ottenuta,

tutta la Città ,
e tolto la Rocca

, e l'IJòU , lifuforza, acciocbe l'acquiliaffi

fife-
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fioriremolti trattagli,

e/apportarepazientemente l'ingratitudine,che verjo lui de*

pi nprt Cittadinipiù volte It veniua vfata.CacciòfinalmenteDionigi,edopo quello
ApoUoct aieJuofigliuolo, e dalla Rocca, e da Sicilia, rendendo la detta Rocca alpopo-
la Su acufano ; il qualefu così ingrato a quefìofuo buon Cittadino

, che dopo l'ejjerli

fiata dal ‘ti rejiituita la libertà,[offrì vederlo per opera di Calippo Ateniefe[canna'
to,e laJorella ,

e moglie di lui[amine*fa in mare,lafciando,che l'omicida diuenijfepa-
drone de' Siracufani, a' quali col[angue delJuo Cittadino, era ftatalalibertà refa.
Nulladin.-eno quella vendetta, che d'vn'buomo cosìfegnalato non fece l'ingrato po-
polo, lafè Iddio,permettendo, che Calippo col medefimo pugnale, che trafijfe Dione
da Lettine,e Popperconte, rimanere divitapriuo. Incominciò allora in Siracufa lo

flatopopolare, che ejjendo duratoper tfpazro difeì annufudinuouo
, edimprouifa-

mente dal tiranno Dtomgi e affaitata la Città,e[aggiogata, il quale c<3 maggior cru-
deltà reggendo ilJuo imperio [fece, che multi Cittadini ricorrejfero ad IceteSiracu-
fano,cbe de' Leontinifi ritroua.ua Signore. 1n quefìo medejimo tempo Annone Car-
taginefe congrande apparecchio di guerra pafsò in Sicilia,e veniua apprejfandofiin
Siracufa . Onde ritruuandofi i Siracufint da tante calamità circondati ,ricbiefer<»

d'aiuto i Corinti,con ciòfojje,
che da quelli l'origine traejfero. fu intefa la legazione

de' Siracujani in Corinto,tanto che deliberarono mandare timoleone lor Cittadino,

il quale a. etre ve"fi la Sicilia nauigxua, moltiprodigigli annunciarono ilfelicefuc-

ceffo di quella imprefa . tra quefto mentre leete afpirando alla tirannide,fatto lega

co' Cartaginefi, venne all'efpugnaztone di Siracufa contra Dionigi, e attendo rotto i

fuoi foldatt
,pufe l'ajjèdio ÓUaaiacqa . Intanto Ttmoleone arriuato in Reggio, ebbe

ambajeiadot e da' Cartaginefi,acciò nerìmandajfe l'armata in Corinto. Ma egli ve

-

celiandoli,Ji dirizzò in Sicilia,doue laprima vittoria,che in quella auejfefu contra
Jcete [otto Adromo,e dapoi marciandaverjo Siracufa,conpoco trauaglto preJ'eTtca.

Ed è auuenimeto inuero di conjìdtrazione degno ,
che in vnaftefia Cittàfiritrouaf

fero tre Capitani di differenti fazioni ,percmcbe il Tiranno Dionigi nella Rocca
t

e nell'l fola auea ridotto ilfuo imperia,! cete de' Leontmi Signore d'Acradina, e Na-
poli tolto auea il dominio,e da Ttmoleone Corintio Tica occupatafi ritrouaua.Crebbe

tn tanta riputazione agprejfo ogn'vno ‘Timoleone
,
che Dionigi fenz'altro litigio li

rendè la Rocca, el' Ifola, eJudo. Timoleonefopra vn picciol legno tn Corinto manda -

to, co spettacolo marauiglw/o a gli buommi delle varietà dellafortuna,poiché arri•

uato il Tiranno in Corinto, il minor obbrobrio , che lafua insìahihjJìmaforte li fa •

cefie[offerir e,fu l'ejferpedante difanciulli ;
e di lui tntefe Ouidio nella 3 .Elegia del

q.lib. de Ponto ,
quando d ijfe :

llle Syracofia modo fot midatus in vrbe
,

Vixhumiliduram reppulit artefamem_..

Effóndo che nell'alter. e vederfi lafctaua malamente di vejì
e guarnito , e per finefi

morì in cotante miferie,
che non vi è contezza, dou'egh lafua vita finijfie. Orcome

;
Timoleone auefie liberato Siracufa ,

e la Sicilia de' Tiranni
, non è al noilro proponi-

mento di raccontare,tantopiu,che il Lettorepotrà da Plutarco,e Diodoro verjatijji.

mi libr i apprende! lo

.

A oi adunquepaffarono alla fpofizicne della M edaglia
, ballandoci tanto auer

detto delle azioni , e della vita di quefìo Tiranno. E per non rtuolger l'ordine della

Jtoria,daremo cominciametoalla ncftrachioja,dell'albero dellapalma
,
il quale altro

non fignifica, che la Città di Cartagine ò pure i medefimi Cittadini ,percioche ejfì

nelle loro M edaglte in diuerje guije hannojempre quest'albero battuto, quando die-

tro avn cauallo,quandoJolocun la tella di quell'animale dall'altraparte. Mafie la

cagione ricercar di ciò vogliamo , s'andera confermando quanto io difopra ho detto
,

poiché alcuni vogliono,che i Cartaginefi leua[feroper tnjegna lapalma,perche ritra-

ttarono (come altroue s'è detto) quel cauallo,che loro dimollrò douer acanto di detto

albero
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albero' Cartaginefabrtcare. Altriper non s'affaticare,credono ciò e[fereper Pabbon-

danza , e bontà , che l'Africa produce di queffi frutti. Ma altra ragione (io fiimo)

perfuafe loro a metter queB'albero quafi per infigna dellmazion loro
,
efu perdi-

mosìrare la dipendenza loro
,
poiché efsifurono Colonia venuta da Tiro, come l'in-

Jegna Virgilio nelprimo delPÉneidetm quei verji :

Vrbs antiqua fuit Tyrij tcnuerc coloni
Carthago.

Quali Tiri/ difendono da' Fenici , e lapalma fi dice ,
<toiNl.=, cheper trouarfi iui

affai dellepalmefi diffe Fenicia , e così anche dicono , che l'vccello Fenice tien quefio

nome, percheprincipalmente egli abita, e opera lefuaauerautglie nellepalme-, neper

altra cagione i medefimi Cartaginejìfi chiamano Peni ,fe non perche vegnono dalla

Fenicia,dalla qual voce togliedo l'ajpirazione,fi dijjero Penos, in cambio di Phenos

,

e Funicosper Phenicos.il tutto racconta,e conferma D.Antonio d'Agofiino nel 6.de'

fuot dialoghi,oue moìlra lapalma effere euidentefignificato di Cartagine nelleMe-
daglie. So bene io pure in molteMedaglie lapalma auerfignificato P Egitto,come in

quella £AuguBo, ed in altro la Giudea, come in quella di Tito,e delpadre Vefpafia

-

no,oue nell'vnejì legge COL.NEM. e nell'altro 1VDAEA CAPTA . Mai ca-

ratteri, chefveggono nella notira prefenteMedaglia,ficome dfferifcono dalle let-

tere dell'altreM edaglte tutte, che cottilo albero hanno improntato,così anco ci danti

a. arijfirrofegno,cheper quella (fi come hò detto) ibà da intendere si popolo Carta •

g ntfe,eJJendo detti caratteri lettere Punicbe,e di quei tempi, le quali oggi leggere ni

Ji j.anno ,perdoche fono difuguali di quelle, che alprefentefanno i medefimi Arabi ,

e credefi ,

chefia il nome, che dice Stefano nelfuo libro delle Città KAKKA'bh
,

cb'è

voce Punica per tejtintanto dell'Agoilini,fi come altroue accennammo .

Il me%zu cauallo , che dall'altro afpetto della Medaglia fi vede coronarfi con Li

Vittoria ,
io per me terrei per lo medefimopopolo Cartaginefe ,già che, come abbia-

mo detto , ejfi leuauanoper mjégna quefio cauallo nelle loro Medaglie , e acciòfia ri-

ceuuta la cagione da noi arrecata
, s'afcolti Giuftino nel 1

8

.libro dellafua Boria :

Itaque ( dice egli) confentientibus omnibus, Carthago conditur, ftatuto annuo

vedt gali prò foio vrbis. In primis fundamentis caput bubalum inuentum eftrquod

aufpiciunq'.-idem frudfuolìe cerra,fed laboriolae
,
perpetuo^, feruae vrbis fuit»

propter quodin alium locum vrbis translata;ibi quoque caput equi j epertum,bcl-

licofum,potentemq, populum futurum fignificans,vrbi aufpicatam federa dedit

.

Le tregambe,e'Igranello-d'orzofono ifimboli della Sicilia, quellifignipcandò t tre

Promontori,e l'orzo lafertilità. Le lettere dimaBrano auerLfatta battere Dionigi.

Ma perfar palefe la cagione ,
ed il tempo , nel quale , eperche Dionigi uuejfe questa

Medaglia battuto ,
dit o ,

che ctò auuenijjè per onorare i Cartaginejì
, ejorfe in quel

tempo, eh'egli cominciò ad imparat ele/' viltà d'animofiabilendo co loro lapace,come

chiaramente Diod i'afferma nel ib.dicendo nellafine dell'annoJecondo del Regno di

Filippo Macedone

:

Auendo già ne’ pattati tempi in Sicilia Dionigi il giouane prefo del Regno di Si-

x acufa il gouerno, il quale era huomo, per dir il vero, fenz’ai te,e lenza mouftiia di

viuere,molto da fuo padre degenerante, lì sforzaua lotto colore di pace, e di quieti

coftumi ,
vna vituperofa infingardaggine , e poltroneria ricoprire; ed eifendo nel

Regno fuccefio allora, che la guerra contra ì Cartaginefi eram piedi , fubito fermò
con etti la paco

.

Onde eg liperfarfi beneuoli i detti Cartaginefi con la paura del baffo animo , e con

lo firaboccbeuole defiderio dell'ozio, e delle lafciuie ,
li batte quetia Medaglia tutta

in loro onore facendoli vittoriofi con la corona , che dalla volante Vittoria fopra il

Cauallo}
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Cauallo ,fignifitante ilpopolo di Cartagine, anzi pofe quell'animale in me%zo clelli

due Simboli della Sicilia, per darli ilpiu onoreuale luogo,
e
per mostrare il dominio

,

eh e i Cartagmejt aueo.no in molteparti del medejimo Regno
, efece allafine/colpirai

fifuo nome}acctòfaceJJé chiaro lui ejfer quello, chefatto batter l'auea.

S&fSì)
1

MEDAGLIA XXXV,
J JT A XXXV .Medaglia in Argento di terza grandezza,dalla parte del diritto,

J 4 Jcu-pre vn capo d'huomo,adorno folarnente della fafcia reale, e dallaparte del
rouejcto,vna donna alata, e quafi ignuda,fe non quanto da vnpanno le parti vergo*

gnofe ricoperte le tiene
,
ia qualeauendo innanzi afe vn trofeo ,\quello par ch'acca-

conforme nell'altre s'è fiutoprima, che la fpofiztone di questa Medaglia fi cominci,

fduellare alquanto delio efiere di cfiui,ed in che gufa quefìo Imperio s'acquiffajfe.
Onde per far qe*?>io,'enecrjfario ritoglier la Storiapoco più lontano

,
traendo il co-

mìnciamentu,dalla lineria dataaSirucufa . all'altre Città tutte delta Sicilia da T(-
Ynoleone,nella quale fi mantenne intorno di venti anni .

E a 'inique dajapere,eoe in quel tempo vn certo Carcino,Vafaio Regitano,caccia-

to dm. patria,veri, ; ad abitar in Tberma, Cajtello ai Sicilia
, e dellafanone Car-

taginejc
,
dotte ingravidando la moglie,c Jpauentato da coniinoui fegnt ,ricorfe al-

l'Oracolo d's.po ne ,
dai, quale fualuirifpofìo ,(he lì douea nafeerevnfigliuolo

,

ch'era per apportare a' Carfaginefi molti trattagli
, e alla Sicilia tutta . Onde egli',

poiché nacque il fanciullo, per non cader nelle pene,fu da Carcìno dato in preda a
certi minitfri,acciocbe l'affogafiero,ma colora dalla bellezza, e dallagra\ia del barn *

b. no commoffiyfi contentarono folarnentegn tarlo via
,
del che auuedutafi la madre

,

fe lo ripigliò di notte , dandolo ad allieuareal J'uo fratello Eracltde, dòue li fu dal-

l'auolo materno pollo nome Agatocle . Il quale effendo peruenuto all'età di anni

Jette ,fu dalpadre e riconojciuto,e rimenato alla caja . Lajct.irono
/jfi

allora Tber-

ma ,per temenza de' Cartagmefi,
e vennero ad abitare in Stracufa, esercitando

,
in-

fierite col figlio, l'arte di fare tegole. M orje in quel tempo il padre Carcmo
,
e Aga-

tocle,per lamirabtl fua bellezza,Ju amato molto daDaman: e,huomo fra' Siracu-

saniprimo,e di fangue, e di ricchezze,per la qual amie zìa,fipece ricchtjfimo Aga-
tocle- e crefeiuto in maggior età fu cotanto hbtdinofo ,

che con la moglie di Damante
commefe adulterio . 1/ enuto egli dopo ne difcreti anni,dimofirandfiforte

,
pronto

di mano,e bello parlatore, col fauordi Damante
,
fufatto foldato ordinario

,
e nel

primo fatto d'armi,dando faggio delfuo gran valore ,fu et eato centurione, efinal-

mente tribuno,per la Jperanga,che di fe dato auea contro agli Campani-, e Agrigen-
tini. In quefìo tempo mori Damante,onde la moglie di lui fubito fi tolje Agatocle

per marito,Il quale ejfendo in vn fubito,dipouero divenuto ricco , di plebeo nobile,

di Vafato,Capitano ,
cominciò per quel matrimonio ad inalzar l'animo a cofe mag-

giori. Ma ejfendoper opera di Sofifirato Siracufano ,
prillato della dignitadi Tri-

%uno,di [degnopieno,fivartì di Siracufa, e dopo molti fuccefit ,fatofi capo di sban-

diti Siracufani in Calabria,in tal modo s'adoperò,che ritornato nella patria , ajptrì)

all'Imperio,efudi nuouo cacciato,ed egli con l'aiuto de'Margani.ni
, venne i dtra i

S}i 4—



Siracusani, i qualifatta lega co'' Cartaginefi ,rimùJfero Agatocle dall'incominciata

preda. Ma dapoi,per opera d' Amilcare Capitano de' medef.mi Cartaginefi, ritorno

rigatocie in Siracufa,doue egli vfa ndo marauigliofa dejlrezza ,fu creato Gouerna-
tore,e Capitano deila Citta,la qual fortuna non lafciò juggirfidimano ,

prima che

occupale la Signoria,e la tirannide di Siracufa . E benché egli , mentrefritrouaua

sbandito dalla patria,auejje giuratofolennemente
,
e con le torcie accefe ,

di'effere non

folamente eterno amico de' Cartaginefi ,
ma diefere apparecchiato a tutte le lor vo-

glie ,fu nondimeno , dopo l'auerf vfurpata la Signoria , sì terribile , e ofìinato loro

inimico
,
che non contentofsi foto di guerreggiare con loro nella Sicilia ,

ma mentre i

Cartaginefi ajfediauano Siracufa ,
egli pqfsò nella Libia, dotte pofe tutto ilpaefe

in sbaraglio , e rouina ,e diuenne in tanto colmo di vittoria ,
cb'ornandofi di Reai

Diadema fifè /aiutare come Rè dell'Africa . Ma alla fine cojiretto di ritornare in

Siracufa, con laperdita di due fuoi figli , Arcagato ,
ed Eraclide ,

vsò in quello fuo
ritorno, controgli abitatori della Sicilia, diuerfi,e noni modi di crudeltà . Raccon

-

ta ancora di lui Diodoro,ch'edificò vnacafa ,det '
. di feffanta letti, che ficcandola

fu i te Oimonianza,fu lapiu fuperba,e magnìfic ’ della Sicilia . Nè di ciò contento,

fìimò
,

erauuentura angufto dominio quelle del Sicilia, ondepafsò congli efferciti

in f talea, efaccioeggiato il Tempio diVoleano
, cv. -fico d'oro ritornandofene in Sira-

cufa,fu aj]alito di così crudt le tempefìà,che di molte Naui ,
appena lafua,nel Porto

di Siracu fa faina firicondufjè . Del quale auuenìment'
,
conofcendofi nell'ira delli

Dei,per lo faci ilegio commejfc,/ buttò da fejteffo nelf oco,benché Erogo dice ejfer

morto d'infermità della fina vita nell'anno yj, 'li è ora conueneuole , dopo

Vauervedui o le firade ,
per le quali coftuiperuenijje da„ ^afaio in coiai granduca

d'imperio,di farprefagio alla dichiarazione
,
dell'altre afe nella Medaglia conte-

nute ,
eprima mi piace mquefto luogo, di accennare co. poche parole la fafeia ,ò

vitta,che d<r vogliamola quale cigneil capo, effere adornamento reale,allaproua di

che,potrei io addurre molte (per non dire infinite) autorità . Ma bafìeracci quel

,

cberaccontai! Paleriano,cb'auuenne ad Aleffandro Macedone
,
quando fi tolfe il

Diadema,per legar la ferita che Lfinaco nellafronte riceuuto auea, il che altri au-

tori difero,che fuffe augurio di ReaipotèIla . Ma chi di ciò maggior chiarezza li-

cercaffè ,
veda il detto Valenano,che a lungo ne ragiona ,

che noi pafferemo al roue-

feio . Nel quale la Donna alata , che vifi vede, non è dubbio ,
ch'ella fifia vna vit-

toria, ed bà nelle /palle le ali
,
perche et denoti l'eminente grido , che tiene il vinci-

tore,/opra il vinto,cofòrme lo/piegò Nazario-nel Panegirico apportato del Pafcalio

:

lana quidemlastiriam getterei diffuderat fama velox , celeritatem nunci; pen-
nata Victoria ìnfequebatur.

Otter diciamo,cbe ci dimofìragli incertifuccejfi delleguerre , conciofiaehe [olien-

te la vittoria fembra effere dall'vna pari e, efi rmolta ,
voldo in vnfubito all'altra ,

apportando a quella parte i Trofei, fi come fivede in quefia nostra Medaglia ,auer

fatto ad Agatocle . La quale ifiabilirà, fu anccra con le ale, nella fortuna /piegata,

dagli antichi,ma a quellaper l'incredibile incofianzafurono nelle mani l'alepolle,

eperciò difjèro gli Oratori Sciti ad A leffandrò :

Noftri line pedibus dicunt effe forcunam,qua£ manus,&pinnas tantum habet*

E Orazio dal Geraldt recato,in tal guifa l'efprefje :

Nunc tibi,nunc mihi benigna,laudo manentem,fi celeres quatit pennas.

Il tronco d’arme carco, è il trofèo, che dellefpoglie delli fuperati nemici, la vitto-

ria compone. Le tregambe dimoftrano,questo Agatocle,efferefiato colui,ehe in que

Jta I/ola regnaua.

Oraper ridurre alla Storia equefio rottefcio,non attendo noi alcun fegtio in quello,

che d'alcuna particolar battaglia,e del vinto nemico, del quale s'è fabneato il Tro-

feo, etporgejjè chiarezza,fura difficile cofapoteret accertare ,aitutgna, che aueffe ot-

tenuto
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tenuto varie vittorie , ma iojiimo veri/ìmilmente , che fife battuta ,per le. vitto-
rie auute de' Cartagmefi , maper quale battaglia-,farò contento

,
che l lettore lo giu-

dichi
,
perche potrebbe efere ,

che fojje
,
quando loro cacciò da Ennomo

,
territorio

diGela,imperciocbe ritornò dipreda carico, e ornò delle fpoglie de' nemici tutti i

Tempi delti Dei,ò forfèper alcuna,ò per tutte quelle,eh e n'ebbe nella Libia

.

Rejta filo auuertire il Lettore, che di questo rouefeio Jì trotta vn'altra Meda-
glia

,
la quale dalla parte del diritto tiene vna tetta di donna , che perche è di fpi-

ghe coronata , è al ficuro di Cerere, e benché dal medefimo Agatocle
, fi nevegga

vn altra in rame, con vnfulmine dal rouefeio , la tetta di Donna, che del diritto

/piega ,
ci porgeJegno,che fia quella di Diana . Per la prima tetta di Cerere,dimo-

strò egli sfere stato quell'Agatocle,che in Sicilia regnò. Eper l'altra di Diana volfe
maggiormente queito fuo Regno particolizzare ,che jofe in Siracufa

,
furata a

questa Dea
,fi come a Cerere la Sicilia . Del rimanente voler intendere per Meda-

glie d' Agatocle, tutte quelle della Republica, nelle quali fifeorge quefia cifra. A.,

oquefi'altre Ar .per efferprincipio del nome di quettoTiranno , io lo reputo vani-

tà , eparticolarmente troppo efpreffo errorefimottrafar talgiudicio in quelle, nel-

le qualifi leggono le chiare lettere STPakosixìn- enon 2TPAK0SI0T, che ci ac-

certano ejfere de' Siracufani,e non d'altrui,e quel chetali cifrefignificanogià altro-

ve abbiamo manifestato .

& Vefia Medaglia in oro di quinta grandezza refia in ordine la XXXV T.

dallaparte del diritto , mottra vna tetta di Donzellafenza alcuno ador-
namento

,
sii le /palle Jambra auer vna faretra, e dietro questa vnpìcciol

fulmine. Dalla parte del rouefeio
,
ha vna figura alata, chepare vn'Angiolo, ve-

ttito con lungo abito
,
con la man defira tiene vna ghirlanda

,
e conia finittra vn

trofeo,d'innanzi a cui fi vede il picciol fulmine, e d'intorno queste lettere nrppor
£ ASIAEXlSj le quali chiaramente infegnano,cbe quellafia di Pirro Rè . Ma noi veg-

giamo hreuementeprima costui,chi fi fife ,e dapoiper qual cagione
,
quettaèpofia

tra l'annouero delle Sirstufane Medaglie,dichiarandola infiememente.

Fu quefio Pirro de gli Epiroti Rè , a cui Agatocle, mentre viuea
,
diede vna

delle Jue figlie per moglie , dalla quale egli due figliuoli ebbe Eleno
, e Alefan-

drò appellati . Mofecottut guerra a' Romani ,
non tanto per apportare aiuto a*

Tarentini , a' Sanniti, e Lucani ,
cheglielo richtedeuano

,
quanto per defiderio del-

l'Imperio dell'Italia, in queltempo ,cbe i Cartagmefi
,
per la morte d'Agatocle,

penfiando far bene i fitti loro, nella Sicilia con buona quantità di gente
, di nuouo

pajsarono. I quali auendo conquifiate molte Città, eh e mentre Agatocle viuea, ru

-

beliate figli
erano ,

cagionarono nell'Ifola molto timore del nome loro
, e perciò i Si-

ciliani mandarono A mbafeiadori in Italia a Pirro,pregandolo
, eh efi conteniafse di

voler venire a liberarli di quella tirannide de' Barbari
, con oferire il Regno a'

fuot figliuoli,come nipoti del Rè Agatocle , eperciò piu a loro, eh' i qual fia altro.

Piacque a Pirro l'ambafciata se fittamente ,
che lafciando ogn'altra imprefa

,

fe ne venne in Sicilia , e rafrenato tngranparte l'ardire de' Cartagmefi,fe ne venne
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ir, Siracufa, capo di tuffa l'Jfola, otte eolparere dìSoffralo ,e dì'Teone gouerutàu-
ri di Siracufa ,fu cbtamato Re di Sicilia ,ficome degli Epiroti. Or mentre cotlui,

per le molte vittorie non s'eleuò in fuperbta ,fece in queiia Ifola molte belle impre-

je cantra i Cartaginef , e Mamertmi. Ma cambiando cofiumi,e mutando lafgno

-

ria, che fpontaneamente gli era fiata offerta,in crudel tirannide,fu cagione,eh'egli

perdejje quel Regno , cheper accidentalfortuna guadagnato s'auea . Il cbeauuenne

incotal modo . Eolendo Pirro con maggior libertà infuperbire , e parendoli
,
che

“Perone ,
buomo illufìre Siracufano,gli era di molto impedimento,comandò,che foffe

ammazzato,non riguardando
, cheper opera di cojtui ,non folamence Siracufa , ma

di molte altre Città ancora, s'auea il dominio acquifiato , e arebbe il medefmo fatto

fen^a fallo,di Goffrato , fe con la fuga a'fuot cafinonprouedea,e quefio fu per au

•

uentura cagione
,
ebe molte Città incominciandolo a odiare, co' Cartaginejì, e to'

Mamertmifi congiugneffero,ondefu egli forato,con moltafua ignominia,lafciar

la Sicilia,facendo in Italiapaffaggio,con ifeufa difoccorrer i Sanniti , e Tarentini

{

Ma feguitato da' Cartaginef,e Mamertini, ritrouandof Pirro ferito ,
dicono , che

vn certaMamertino,dtjlatura di Gigante
,
lo disfidò alla battaglia ,

egli così ferito

combattendo feco, con vnfol colpo dtuidendoli il capo , l'vccife . Riceuendo poi da
Fabrizio , e da Curio Confoli Romani,

vna gran rotta,ebbe necejjità difar ritorno

in Epiro,e così in vn fubitoperde,ficomt acquifiato n'auea,nonJolo l'ltalia,ma an-
che l'Imperio della Sicilia tutta .

Di quello Pirro adunque è laprefenteMedaglia
,
la quale io giudico effere fiat

*

battuta in Siracufa, congetturando io quefio, così dall'intaglio tfìejfo del conio,moi
to famigliarne alla maniera de gli intagli Siracufani , come anche dal vederui im-

preffal'effigie di Diana nel diritto di quella , del che ci dona certo argomento lafa-
retra, ebem collo porta, a vfo di cacciatrtce , come noia lungo abbiam mofirato nel-

la dichiarazione della vndicefmaM edaglia della Repuhlica,e giouaparte a quefio

il nome alci da' Grecidato ìaffeupa,. cioè
,
che gode delle faette . Ondeperche Sira-

cuja ,
eparticolarmente /’Ifola, dettaOrtigia, e a Diana confecrata , (come altrous

se mojlrato) hà molto del credibile, che Pirro togliendo titolo di Rè di Sicilia in Si-

racufa ,per incominciarlo colfauore di quella Dea , che particolarmente in quella

Città era venerataciattuto auefse quefiaMedaglia con la tejla di Diana: e la donna
alata’,che vn'A ngiolo rafsembra,pofla nel rouej'cio,non efsendo altroché vna vitto-

ria,piu tofìo conferma,che impeci ifce il nofiro fentimento,dimostrando la vittoria

,

ch'egli ebbe da' nemici Cartaginejì . Nè fi può dubitare , che la imagine di cojìei

della vittoria nonfifse,poiché oltre l'ale,ed il trofeo datele , da Claudiano nelle lodi

di Stelicane ,
dicendo :

Ipfa Duci facras vittoria panderet alas

,

Et palma viridi gaudens, & amitta Trophasis

.

La corona, ò ghirlanda ci dàJìcurezza , altro non efsere , che vna vittoria, e det-

ta corona d'altro non ejsere,che di foglie d'alloro
; In quanto al primo, noi J'app ta-

nto,nonfolarnente lamedeffma vittoria coronarjì,eperciò da' Greci efsere ci<?a.v>itpópoe

cognominata ,
ma che teneuale corone per dare a' vincitori,nè altro premioparche

t combattenti daleideffderato auejsero ,fcomefivede apprefso Eunptde nelfin»

dell'Oreflej

2 Uty et (reo.vè rUa. , £ èfiiv

/iiojov /.entrati,

^ pcì Anyoif rtfstveeu..

cioè

Veneranda Vittoria

Tu mia vita conferua

Nè tacitar gamai di coronarmi.

, La
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La qual tofana nel Jìmbolo della vittoriaJpiegata è ilprezzo , tei ilpremio , eh'

a

vincitore fi dona, da' Greci detto vuonufioi,ficome abbiamo in Platone nel duodice-

fimodelle leggi . In quanto alfecondo, che la ghirlandafa difoglie d'alloro fatta,
none da dubitare,mentref tratta di vittoriane di Trofeo,perciocbe i rami di quello
albero,altro nonfignificano,fecondo il

'

fentimento d'Outdio,nel libro lacrimeuole de
Ponto dicendo :

Ipfe fupcr currum placido fpedtabilis ore
Tempora Phoebca virgine ncxa tulit

.

E pocodapoi

Hanc colit ante diem, per quam decreta parenti
Venit honoratis laurea digna comis

.

Il che non con minore eleganza cantò Tibullo nelfElegia 7 .ragionando del Trio-

fo di Mejfala :

At te vi&rices lauros Meffala parentem
Portabat mtidis currus eburnus equis

.

7/fulmine ,
chefivede dietro a Diana, direi ,cbepotrebbe apportar marauiglia,

fe non fapeJJìino,cbe alet inSicilia ancorail fulmine s'attribuì
,
volendo allora di-

mofìrare la conferuazione d'alcuno,cheperciò ella in Sicilia comefaluatrice fu det-

ta S.qTeipa
. fi comefivede con quefto nome, e col fulmine efferefata fcolpita in

quella Medaglia d'Agatocle in rame,
e
quando di tutto ciòfdefderajfe autorità,leg-

ganfi quefieparole del Ricciardo ne' Simbolici:

Fulmenattributum Diana: , fignificat alicuius conferuationem ex Diana ,qux
dicebatur feruatrix

.

E benché quefìo nomea Diana,fecondo il Choul , della cui autoritàf valfe il

Ricciardofipuffa crederebbe in Sicilia fofj'e attribuito,noi leggiamo apprefjo Pa ti-

fimia,cb e in diuerfiluoghi della Grecia,con lo Beffo nomefia Hata chiamata . Per
lo fulmine della vittoria, che nel dtffegno del rouefeio appare ,fpotrebbono due co-

fe comprendere,fecondo la dottrina degli Egiziani,ò lafama de gli eroicbigefli, che

per l'vniuerfofi dilata,e difìende,outro la velocità,con chefi corre vincendo,f come

apprefjo il Pierio , fi trouadell'vno
, e dell'altro falda testimonianza : ed è molto

vertfmile,(beper l'vna delle due ragioni a Pirro venijfe inpenfiero diponerlo nella

Medagltapioche in quefìo tempo mirabilmente l'vna,e l'altra azione a luipoffiamo
attribuirei Itimamente,per confermazione del nofiropenfierò, eh'e credere

,
quella

Medaglia effere fiata battuta in Sicilia,ed in Siracufa,dallo fcolpito capo ài Diana,

a ciò perfuafo ,
voglio dire, che Pirro , non fu l'vltimo ciò faceffe,ne con quefa fola

Medaglia quanto bò dettofi verifica,effóndo ebeA ugufìo tnpiu di vna dellefue Me
duglie d'Argento,volendofignificare laVittoria,ch'ebbe in Sicilia contra Selio Pont

feofempre fcolpì Diana intera , o'I capo di quella
, imitando forfè in quefìo il Con-

falo Marcello ,
ebeperdar contezzadella vittoriadella prefa Siracufa

,
fcolpì nel-

la fuamonetailTempio diquefìa Dea,che fenZgi fallo è quejto,che nell'IJola era,del

quale oggidì appaiono sì grandi vefìigie ,e doue Marcello dopo la vittoria, ftimà

piuvolte auer facrificato,f come era tnvfo a'Romani difarealliDei difenfòri del-

le foggiogate Città.

La medefima cofa Pirro in altre Medaglie volfe intendere, improntandoui or Ce-
rere,or altra Deità,ma fempre (òilpiù delle volte) confìmbolo della Sicilia,or in-

tefala fpiga difrumento , orper lo corno d'Amaltea ,fcolpendoui in molte anche il

fulmine ,
per lefudette cagioni, ficomefi ficorge inmolte, ed in Argento ,td in

Rame.

N 1 MEDA-
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37T A XXXVII. Medaglia in rame di quinta , e quarta grandezza ,
dalla parte

I i del diritto tiene vna tejla barbata ,tdi lunga capellatura , e dall'altra del ro*

uej'cio vn eridente ,
che ha due Delfini in mc%zo olii tre denti, eh'in alto/porgono ,

e

due altri, vnoper ogni lato , efitto quefie lettere IE P.QN02 , chefenza dubbio ejfere

del Re Gerone quella ci dimoRrano.e benché vifia difugualparere ,di quale delli due

Gerani, maggiore, ò minore quellafifoj/e, noi per ora ci accordiamo con quelli, ch'ai

minore l'attribuifcono . Efecondo il nofiro vfato, cominciaremo lafpofizione dalla

vita di quefio Rè . Difcefe egli dall'illuRre[angue dell'antico Gelone, ma nacque di

madreJèrua, eperciò, comefu a gli antichi in cofiume,fu efpofio dalpadre in alcune’

felue,doue con gran marauiglia fu dall'apinodrito,eper tal cagione ejfendogli dagli

indouini predetto auuenimento di regnare,fu dal padre Eroclito raccolto ,e nutri-

to, nè s'ingannarono intiero ,percioche riuj'ù egli
,
oltre l'infinite virtù ,

che in lui

rilucevano, valorofijfimo nella guerra, tanto ebe da Pirro, mentre regnò in Sicilia

,

fufommamente onorato, e dapot lapartita di quello ,fu dalla Republica Siracufan»

piu volte eletto Capitano ora cantra ifidiziofifaldati, ora cantra i Mamertini,e
per-

etofu in Siracujacon grido comune chiamato Rè. MaauendoiMamertini, oltre a*

Cartagtnefi chiamato in lorfauore i Romani, venne da quefii mandato Appio Clau-

dio Confilo,che con Gerone venuto a giornata,rePiando il Confilo vincitore,fu l'ef

Jercitc di Geronepollo infuga,ond'egli dubitando d'alcunajedizione in Siracufa,la

medefima notte in quellafi ritirò , ma feguitandolo il Confilo, arriub quafi a metter

l'aJfedio a Siracufa. Pure confiderando Gerone la moltapotenza de' Romani,tratto,

e

conchiufe con ejju loro la pace, le condizioni della quale, egli mentre vijje, tnuiolabil-

mente oJferuò,c nelleguerre, che tra' Romani, e Qartaginefi per la Sicilia fuccejfero,

( che sì grandi ,
e terribili furono)fi mofìròfempre Gerone de' Romani immutabile

amico ;
anzi oltre gli aiuti

,
che giornalmente per le guerre della Sicilia loro diede ,

fentendo lamtferabil ratta
, che da Annibaie al Lago Trafemene auea quel popola

Rumano riceuuta,mandò inRorna vn'ambafceria,condolendofine,eportò alla Repu-

blica ^oo.mila moggi di grano, e ducento d'orbo , eprefentogiiele, convn fimulacro

dìvna Vittoria d'oro maJJiccio,chepefaua 320.libre,alla qualefu dal Senato Ratulto

il luogo in Campidoglio, nel Tempio di Gtoue . Ala baRerà, cred'io,per dimoRrare

quanto coRui auejje in animo l'amicizia de' Romanica morte, che dicono,ch'egli die-

de al propriofigliuolo Gelone , tutto perche era alla parte de' Cartaginefiaderente ,

acciocbe vn tempo , de' Romani non douejfe inimico divenire . Furono da cofiui edi-

ficati molti luoghi in Siracufa ,fi come fu quello vicino alla piazza,per celebrarfi i

giuochi Olimpici, e apprefiò al Teatro vn magnifico Tempio, così anchefipra le ruine

della Rocca di Dionigi vnfuperbopalagio . Raccontafi, ch'ebbe vna moglie sì caRa,

chepuzzando ilfiato à Gerone vnpoco, egli la riprefi, perche non glie ìauefiefatta

prima accorto , d cui rifpofe ,
che penfaua gli huomini tutti alitare in quella guifa •

y enendo finalmente a morte , ebbe in animo di lafiiar Siracufa in libertà , ma per-

fuafi da'figliuoli, lafciò erede nelRegno ,fuo nipote Girolamo , ed ejfendo vfiuto no*

uontadue unni ,
e regnatone fettanta

,fe ne morì , celebrandoli i Siracufaui regali

ejequie, e con dolore,e conpianto vniuerjale

.

Ora giugnendo alla fpofizione della Ai edaglìa
,
dico , che la teRa del barbato , la

quale dal diritto di quellafivedefia di Nettuno
, efe della lunga capellatura fi po-

tefie <7 colorefiorgere,Jubito di quel,ch'io ho dettofi vedrebbe la verità,perciocbefa-

rebbe di color nero ,
conforme Luciano la deferiue

,
quando egli de'ficrtfici ragiona ,

(
cb'altrour da noi a dtuerfi propofito fu apportato) oue dimoRra , che tra gli altri

Dei,Nettuno abbia neri i capelli, dicendo :

J ' A’rurKdr-
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Ac Touem quidem barbatum fingunt, Apollinem verùfemperpuerum, Mercu-
ffiumiaro pubefcentem,pritnamqi ducente lanuginem.NeptunumnigroCapilUtio.
Ma perche quefìo non lo pofiìamo ne' metalli conoscere, pafferemo ad altro argo<>

mento (eforfèpiu certo) che quefitt verità ci renda chiara
, e quèfiofarà il Tridente

,

polio nella parte del rcuejcio , come che fia lo feettro Reale di quefìo Dio . « qucjlo

entefi Properzio, quando difie nel terzo :

Ceruleo nifcinafumptaDeocft,
E anco Lucano nel 4. della par. in quel verfo ; »«

ALquorei re&or facias Neptune Tridenti.
Nè a gli occhi miei fimolira gtamat quella Medaglia , che non mi raccordi di

quella moneta de' Trezeni , compatrioti di Tefeo , della qualefa menzione Plutarco

nella vita di lui, cheper (fière la loro Cittàfotta laprotezione di Nettuno,fcolpiro*
no in ricordanza,e onore di quel Dio il Tridente, or nelle mani ponendonel , or con

il capa di quello accoppiandolo,e conporlofalò ancora. Attendo conpartieolarfegno

voluto dimotirar quefìo Dio ,Ji come veggiamo auerfatto nelle loro Medaglie quei

di ?offidonìa,i Salenttni,gl'1druntini,e anche i Romani.Mafra tutte lefopradette

,

io ritrouo con quefta nofìra vna notabil differenza, ed è, che in neffuna io ho veduti

t

accoppiati col Tridente quattro Delfini
,
fuori che in quefta di Gerone , nella quale

due nefono pofìi nel vacuo delli denti,e due,vnoper ogni lato . La qual cofa quanto

più 'e inuJìtata,enuoua, tanto maggiormente è da credere, che rinchiuda in Jeparti-

colarfgnifìcato,e afcojofentimento,ed inuero è con. Onde noiper ifpiegarló,comin-
ciaremo dalfignificato del Delfino, a Nettuno confcerato , ilchefu altroue fpiegato.

c Luciano perciò introducepiù volte, che quefìo Diofeco ragionale, e cheponendo

-

ufi in su'l dorfo,fopra di quello affifi, il maretrafcorreJfe,perlo quale anche lofieffe/

mare imperio di Nettunolignificato ci viene, come s'è piu volpe dimofìrato,e ora di-

mostrarfi potria ,fe la chiarezza delfatto noi rifiutaffe . Dirò adunque, che quefii

quattro Delfini ,
altro non dimoftrano,fe non quattro mari , che differentemente fi

pcjjono in Htracufi conjìderare
, due dentro al Tridente

,
cioè dentro, terra , chefono

i due Porti, e duefuor del Tridente, chefono il mare Adriatico, ed il mare Africano,
in me%zo de' quali,par,che fìiafituata Siracufa, e'

l
fuo ferritorio,Jlendendofi,fecon-

do Diodoro nel z.cap.del j.libro, infina a Pachino,mentre dice :

A Lilybaso ad Pach'num agri Syracufij ftadiafunt mille>& quingenta-.

,

E meritamente coljimboh del Tridente ci viene dimofìrata la terra, pofciache

con quello Nettuno batte la terra
,
ondefi racconta auerne fattoprodurre il Cauah

io, di che Virgilio cosi cantò nel principio della Georgica :— Tuque, ò cui prima frementem
Fudit equum magno tellus percufia Tridenti

,

Eparticolarmenteper lofito di Stracujafu accommodai filmogeroglifico il Triden-

te,per laJìmilitudwe,chefra loro tengono,formàdo ilfito di tre denti dellafufeina,

con 'li due corni delli Porti, incontro all'Jfola ifiejja, alla qualeJlanno intorno li due

Porti,fi come li due Delfini intorno al dente di mezzo. Nè mifi potrà dire, che non

fia quefìo nofiro figurato Tridente,fabricato d'vn medefimoferro,poicbe il corno del

maggior Porto,ancorché no fofie cornigli altridue,daOrtigia, e da Acradinaforma-
ti,™ quali erano le Cittàfiancate,era nondimeno di borghi ripieno,che tutto il mag
giur Porto circoniauano , e quefìo volle Cicerone intendere nella 7. azione cantra

Verre, dicendo :

Non enira portu illud oppidum clauditur,fed vrbe portus ipfe cingitur, & cócly*

ditur. non ve alluancur à mari moenia eicrema, fed influac in vrbis finum Portus.

lima-
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Il manico del detto Tridente
,
che da' Delfininon è tocco,ma a quellifoprauanza,

farà Tica non bagnata daMare alcuno. Potriafi ancor quefio Tridente in quefta

guifaformare , con l'autorità diDioduro,lidue denti di fuori ,
con li due Promon-

tori, Lilibeo , e Pachino , e quel di mezzo,colCberfonefo,ò IfolaOrtigia,fe pur non
volejfimofirmarlo col Promontorio Plemmirio.

Auanza a dire la cagione,per la quale cosifattamente Gerone facejfe quella Me-
daglia battere, il che è molto difficile , nonpotendo la fufcina porgerci chtare^zadi

particolar auuenimento . Mafie è lecito andar congetturando ,
dirò , che folieper

•voto,eh'egli auéjfie a Nettuno fatto,per alcuna naual battaglialo' Cartaginefiauu-
tadaper fie folo,ò in aiuto de' Romani . Sarebbe anche pofiibile,che voleJJ'e in quella,

dim oTirare. la granpotenza
,
ch'egli auea nel Mare

, eparticolarmente nelle fiabri-

che delle Naui.fi come bò moTirato nellafpiegazione d’vn'altra Medaglia,con l'au-

torità d'Ateneo, e particolarmente di quell'vna, della quale fi leggono cotante

gran cofie , ch'ornai eccedono la credenza degli buomini,dalla murataglia della quale

tnojfio Archimelo,compofie quello Epigramma .

Tle róN -ri\copov li
ì
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1 1 qual Epigramma ( chi defiderajfie vederlo nel noflro Idioma trafilatalo ) potrà
ritrouare al numero i r i .nella dichiarazione dellapianta.

Che attribuificano altri a quefio Rè le Medaglie ,
nelle qualifificorgono i tori in

•

chinati alfiacnficio,con la mazza d'Èrcole fioprafignificante il fiacrifido,ehe cofluì

in Ciane aueffie fatto a Proferpina, (come al fiuo luogo abbiamo fpiegato) tuttoper-
che vifificorgono quefie cifre I E. a me non fodtsfa ,

ejjendo che le lettere , che per
contrario nelle medefimefi leggono STPAKOSi^iN ,non lafciano luogo dapoterdu-
bitare,ch'aipopolo Siracufano,e non a cofiui s'auejfiero d'attribuire,e quefie cifregià
abbiamopiù volte detto quello, chefignificarpotèfiero , rimettendone nondimenoà
chi di quefio trouajjt maggiorprobabilità.

^ ,T
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io3MEDAGLIA XXXVIII.

38 f A XXXVIII. Medaglia in argento di terzagrandezza,dallaparte del diritto

È- i mojlra vn capo con le chiome cinte da vnafafcia,col volto di peli ignudo ,e dal-

l’altra del rouefcio hafcolpito vnfulmine,alquale difoprafono quejìelcttere tncife,

basiaeoS, e difetto, IEPXINTMOT, le quali aljìcuro cifanno certi, che ejfajia di

Girolamo,vltimo Rè, e Tiranno di Siracufa, del quale chi eglififojfe dirò breuemen-
te,perfeguire lofile nodiro, la fìoria

.

•Fu quejio Girolamo nipote di Gerone
, ed ebbeperpadre Gelone di Geronefigliuo-

lo, tpermadre Nerei, donna di fìtrpe Reale
,
e morendo Gelone innanzi al padre ri-

mafe il nipote Girolamofatto la cura dell'duolo : il quale nelfine delfuo viuere,die-

de a lui l'eredità del Regno,lattandoliper tefìamento quindici tutori,ammonendoli
•nfiemecon ejfo lui,a douer co'Romani conferuar l'amicizia,ch'egliper cinquant'an-
ni fempre auea mantenuta . Colini non imitando punto l'azioni dell'auolo ,

dalla

prima comincio afeoprir l'animofuo eattiuo, efederato ,
leuddo Pitone dal bordello,

«prendendofelaper moglie. Eraperauuentura tra' tutori diuifalafazione,parte di

quelli accofiandofi a' Cartagìnefi, eparte a'Romani . A ccadè, ehefifcoprijfe contro
al Tiranno vna congiura,della qualefuTrafone incolpato (benché innocente) epri-

vato di vita. quefiifu vno de' tutori,il qualefidamente il Tiranno rattenea,che del-

l'amicigia de’ Romani nonfidipartile, dopo lacuimorte fufubitoper opera d'fppo-

*rate
,
e d'Epicide fratelli , nati in Cartagine , e d'origineSiracufani ,

con A nnibale

Capitano de' Cartagìnefi, e Girolamofatta confederazione. Ilchefaputo dal Confilo
Appio Claudio ,fene rtfentì con Girolamoper vn'A mbafeiadore , ma eglifehemen-
dalo, col domandarli delfatto d'arme in Canne auuenuto ,fece, che quegli a Claudio
ritornale. Poco dapoi egli con buono effercitofi n'andò in Leontinì,e quiui di nuouo
rfacendofi la congiura , in vna Tìretta via , che dalla Rocca andaua alla piazza ,fu
ferito,e morto,rimanendo ilfuo corpo infipolto. Saputa la cofa in Siracufa, A ndro

-

nodoro genero di Gerone, s'impadronì dell'
1fola, e della Rocca,

e
giunti di notte Teo-

doro
,
e Sofia capi della congiura in Siracufa mofìrarono al popolo lefpogliefangui-

nofi,ed il diadema della telia del Rè,chiamando ogrCvno alla libertà. Fatto giorno

,

ragunatofi il popolo in Acradina innanzi all'altare della Concordia
,
Polineo vno

de'principali Cittadini,fece orazione alpopolo, ejfortandolo alla libertà,e mandati
A mbafiiadori nella Rocca ad Andronodoro,ottennero da lui l'Ifila,e la Rocca, e met
tendofi la Città in liberti ,fuper opera d'Ippocrate ,

e d'Epicideben tofìo turbata

,

eoifeminar negli animi di tutti millefalfifofpetti,
tanto cheA ndronodoro afpiran-

do alla Signoria
,fu infieme con Temiilio ammazzato ,giuntamente con le lor mogli

Damarata,Armonia, e tutti glialtri delia fìirpe Reale,fra'qualifu la mifera Era-
elea ,

con duefuefigliuole, che di Sofippo auea . Dopo quefie cofifi rinouò con Mar-
cello Confilo, tra' Siracufani, e Romani l'amicizia. Mafingendo Ippocrate, ed Epi-
cide e lettere, e bugie, ìmpadronitfidella Città, operarono in talguifa,chefu Mar-
telloforzato ad infiftar Siracufa con laguerra

, ajfidiandola eper terra, eper mare.
Furono per opera d'Archimede piu voltefatti vanigli affiditi de' Romani con gran-
de Hrage de' nemici, onde il Confilofu cotiretto a cejfar dalle battaglie, e deliberò di

Jlrignerla filavoente con l'affidio,nel quale nonperforza, ma di nottefalendoper le

mura,vicino allafortezza Galeagra, laprefe in tempo , cheficelebrati a nell7fola la

fiBadi Diana . fiche come auuenijjè ,perejfirefuor della noTira Medaglia, noi ta-

ceremo, rimettendo il Lettore aTito Liuto,ed a gli altri,che di ciòfauellano,trapaf-
fando allafpiegagione del rouefcio.

Vedefi (come ho detto) nel rouefcio dellaprefinte Medaglia,non altro,chevnful-
mine

, ilquale verremoprima confederando, che cofafia e UJuafigura , e lafigmfica-

zane
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cagione delle cofe in quello con tenute, e dapoi diremo, che cofa perauuentura inten-

defé con quejlo fulmine Girolamo-, eprima d'ogn'altrdcofa e da auuertire,
ch'il ful-

mine è armaturaparticolare di Gioue , nella quale ,par ch'egli ripolla auejfe la fux
potenza tutta

,
poiché non folo con quellogafìigaua,epuniua gli huomìm ,

ma an-

corai Dei ,
del che abbiamo jra molti quel memorabil luogo apprefso Luciano , nel

Dialogo di Gioue,e del Sole,doue dopoauerlo Gioue riprefo,perche auea lafciatogui-

dare il carro a Fetonte
, l'ammontfce à fare in ceruello per Vinnanzi, à non com-

mettere fomigliantefallo, altrimente prouarebbe quanto hà più fuoco il fuo ful-

mine , che Viliefio Sole: le fueparole fonquejlei
t£ d TÒhtierev lui t i tpnoiav 7rapcivcuH<rriS 7H7favo(j.»<r>}S,ìi aiva, toixtoV , aioxn* > sttskov

r e» rvpèf ó A/Tjuvyàf eTvpoli^tpof,
C'oè ;

Nt :i’auuenirperù,fe vnfimil error farai, ò veramente vn tal altro fucceflor in—

uiaraijfu'jiEo farai per Cernire quanto il noftro folgore abbia più potenza del tuo
fuoco.
Ho detto ejfer armatura di Gioueparticolare

,
perche ilfulminefu à molti anche

attribuito
,
jì come i Romani fecero aSummano . Macbeì a cojiui, ch'altro non è,

che FIutone
,
furono filamenti i Notturni attribuiti

,ficome Plinio infegna nel li-

brofecondo al capo cinquantaduejìmo
,
con quefìe parole :

Romani duo tantum ex ijs (fulminibus) feruare , diurna attribuentes Ioui , no-
tturna Summano.
A Minsrua anchefu attribuito , col qualefi dice , che fulminajfe l'armata de

*

Greci,onde Vergilio nelprimo dell'Eneide ,fa che Giunone adirata fra fe medejìm4
parli in quella guifa •

Pallas ' ne cxurcrc claflem
Argiuum , atque ipfas potuit fubmergere Ponto

,

Vmus ob noxam , & furias Aiacis Oilei ?

Ipfa louisiapidumiaculata c nubibus ignem

,

Difiecirquerates

Ma ben appare da quefìa medejìma autorità,ejfer dell'ifìejfo Gioue, e feà Polca-

no fu ilfulmine alle volte donato,con tutto ciò mtendejì fol quello di Gioue bru-
ciare,e faettare,e s'efìnto darfìa quefli altri Dei

,
per moftrar le tre qualità d'ejjà

fulmine,cioè fattile,e bianca, intefaper Minerna>groJJà, e nera , che Jolamente ti-

gne,intefaperVoleano miniìiro di quello notira fuoco,ed vltimamente bruciante,
erojfa, chefi manda dalla mano di Gioue , e pur noi leggiamo quello nella nolìrx
Medaglia fcolpito con tre punte,ne maifi vede ejjérpolio in man d'altri,che di Gia-

lle,acciocbe la JòmmapotenzaJìdimaftraffe,eh'egli tiene nel Cielo ,
nel mare

, nella

terra . Ho detto , che fono in quello fulmine deila nolìra Medaglia le trepunte ,

perche quegli altridue raggi,che vififrappongono , Significano il fuoco ,elo splen-
dore,ch'egliporta . FinalmenteJìpojfono confìderare l'ale , che con quello fulmini
accoppiate Jìfcorgono,le quali dice Pierio nel quarantefìmo libro,che fono da' Poeti
perfegno di veloctjfivnaprelìegza intefe, e volendo Ejìodo dimostrare lamirabilfol-
leStudine d'Èrcole, l'ajfomighò al fulmine delpadre Gioue ;

—— C%ì ÌTTTrilOV hlpt J'ifpou,

E’/xeAor ÀTipo^r» 7rce7fóc Aio; cìiyiógoi»

K tspee dllÀs •

Ne le carrette equeftri egli faliua »

Qual del gran Padre caprigero Gioue

,

Velocementc il fulmine trafeorre .

lìperche
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E perche in effetto non vi è /imbolopiùproprio , col qualeJì poffa dimofìrare la

velocità , che conio Reffo fulmine,quindi nacque ,
che quel R'eTolomeo ,per Li pre-

stezza mirabile ,ch'auea ne' mestieri della guerrafu detto Gerauno ,cbe vale ap-
punto,quanto filmine, cosi leggiamo nell'A ttica di Paufania , le cuiparole recherò

fecondo la verjione dell'A tnafeo,per ejfère e al ritrattare, e all'intendere piu facili.

At Ptolomaeus Ly landra; frater,à Lyfimacho
, ad quem antea confugerat

,
di-

feedens , vir tanta in rebus gerendis alacritate , vt Fuimen fit cognomento appel-
lati^ , &c.

Tanto che abbiam potuto comprendereftn ad ora, il ftihnineefjer fegno dipoten-

za,e di velocita . Manon perque/io rejìa,ch'effo ancora nonvegna adenotare, con

lajltjfa velocità,la fama del nome di colui,che azioni eroichefatto auejje: il che, ol-

tre a Pietu) nel fopradetto luogo/Ertzzi dimofìra, nella dichiarazione
,
ch'egli fa

della MedagliaiAntonino Pio,nella quale è l'Aquila colfulmine: oue dice:

Ancora che gli Egizij intendano per lo fulmine,l’ampiezza della gloria , e della

fama per tutto il mondo diftefa;conciofia cofa, che il principal figmtì«to del fol-

gore fìa,che per quello fi dimoftri il Tuono, e lo ilrepito vdito di lontano ,
cioè la

chiara f ma delle cofcauuenute,diflfufa,e slargata per li fpazij dell’vniuerfo tutto.

Soggiunfe dipiu lo Jlejfo Brezzi quejleparole :

Il che mi fouuiene auer veduto nella Greca Medaglia in rame di Girolamo Ti-
ranno di Sii acufa,ed in altre ancora : Nonpiù l'Erizzi

Onde io ilimo,ch’egli veduto non abbia quella d’Argento
,
poiché ve ne fono del•

l'vno,e dell'altro metallo del medefìmo impronto , Significatn oltre il fulmine il

gafhgo,cheJìfuol dare a' temerari federati
;
percioche con quejl'armatura Gioue i

catinipercuote , eperciòfu chiamato Fulminatore . E nelle facre lettere, più vol-

le per lomedejimo s'intende il galligo di Dio ,Jìcornei'mfegna Giobbe con quelle

parole :

Mittetcontraeum fulmina,& adlocumaliuranonferentur.

Volleadunque iniranno con quella Medaglia ,meitendoui il fulmine per ro-

ttefeto coljuo nome, mofirare,eJprfi mojfò contra il nemico
,
con tanta prefìezza

, e

valore, che la fama n'auea da correr veloce,riportandoper lo mondo tutto , il grida
dell'eroica fua azione . E quando anco volejjìmo inueiìigare

, la particolar ca-

gione ,per la quale s'indujfe à farla battere
, io dirò

, chefu allora
, eh'attendo /labi-

lità la pace co' Cartaginefi ,
egli fubtto fpedì lppocrate,ed Epicidc con due mila

Poidati contrai Romani, ed egli con quindici mila altriJì mojfe verjòt Leoniini a
danno de' medefimi Romani,ma quiuifenza altro fare,miferamente lafciò la vita ,

quafidal fuo fulmine faettato,cagionando la rouinatch callapatria t ed al rejlantt

delRegno ancora ne /uccedette ,

0 TITA



io S VITA
DARCHIMED

i SIRACVSANO
FILOSOFO, E MATEMATICO:

A Prima
,
che l'occajìon mis'ofetrfe ,

volentieri abbracciai

quefia imprefa, di Jcriuere nell'vltime carte di auefie mie

fatiche, le vite di quattr'huomini, che in diuerfeprofejjioni,

e fcienze,tali furono in tempo delle Siracufe , che infino a

quejìa età viuono, e vieteranno i nomi loro glorioji . Or
qual Jì fojfe fìatal'occajìone ofeertamifi ,già nel Proemio

di quefia Seconda Parte,io l'accennai . Majramoltecau-

fe,che,cow'bò detto,aprender quefia nuoua faticami per-

fuafero,vna fu ,
(la quale appo me ebbe tale efficacia ,

che

con l'ejferjì mterpofio tutto quel tempo, che nello feri

-

.
nere di quefie cofe ho fpefo , ora piu che mai, la ritrouo

in me ,e forte ,e vigorofa) ,1 credere
, che non poco giouamento a coloro, che leg-

gono recar Jì doueJje,fe nelfine di quejle carte
, non levile turbolenti de' Tiranni »

ma quelle de' virtuojì ,e Jcienziati leggendo , e confederando ,
più quejle

, che quel-
le, nell'animogli refiafeero imprejfe. Efeendo che,come c'infegna Platone, e Arijloti-

le , i'efempio delTiranno
, e l'imitazion dellafua vita è dannofa alle Republicbe , e

alla patria
,
doue che quella degli amatori delle virtù , altro nonpuò apportar , che

giouamento, e all'-vna,e all'altra. NèJìa,chigiudichi,che a fcriuer quelle , m'abbia
punto mofeo il dejìderioforfè, difar conofcere agli huomini

,
quanto in quei tempi,

fiorifero in Siracufa le fcienze,e le arti
,
perche certamente con errore non picciolo

,

Jì dtfcofìarebbe dal verogiachefarebbe liuto /ciocco penfierò il mio ,Je m'auejfiper-

fua/o,poter la miapenna apportare più chiarezza in quefto , di quel ,
che l'autorità

di tanti noftri maggiori hàfatto ,i quali commemorando ne' loro fcritti,e cento,

e

mille di coloro,che in diuerfeprofefiìonifurono illuflri,hanrefo la memoria di quelli

eterna,ed immortale . E fra quelli tanti,che meritarono il nome loro douerfi per
tanti fecali conferuare,vnofu Archimede,la cui vitaprima d'ògn altra , ogni debi-
to mi [pigne a raccontare.

VeIla quale andrò folamente raccogliendo,quel tanto, che mi parrà più a propo-
Jìto,perfar conofcere ilfopraumano intendimento di quefio raro mofìro della natu-
ra,perchefe minutamente ogni cofa,cbedt cofiut apprtjfogli autoriJì troua regi/ra-
ta , io voleffiqui apportare

, farebbe piùtofiovn'incominciare ,
chefinire quefìa

opera.Andrò dunque con quella breuitàpofiìbile dicendo di quei}'buomo
,
quel tan-

to, che in sì angufto fpazio,che hà riabilito,potrà capire .

Nacque il Siractifano Archimede diparentado affai nobile,e benché tragli autori
non fi faccia del nome de'fuoigenitori memoria,nondimeno Plutarco nella vita di
Marcello ciajjìcura, lui efeere fiatoparente del fecondo Gerone ,cbefuquello, che
regnando inSiracufa,fi moftrò fempre in ogni fortunaamico del Popolo Romano

,

Epur fappiamo, cofini ejfer difefo dall'illustre/angue dell'antico Rè Gelone,onde
non è dubbio Archimede efeere siato nobiliJJìmo,e di Jàngue Reale . Cotiui da'primi
anni datojìallojìudio della Matematica,giache da quel tempo,cbe Platone regnan-

J fe do



1 OJ
' doDionifjpiuvoItevenne,» foggiornò in Sìracufa,quefìefetenze,fcome ancorala,
Filofofifidarono da molti abbracciate,nello dindio della qualFilofifia ilnoBro Ar-
tbimeelecon mirabile profitto ancora s'efieretto . Ma parendogli e/ser verijfimo ,

le

Matematiche con dijjìcultàpoterfiapparare ,fenza lavina voce d'vn buon Mae-
diro; egli fiprocaccio Corone Samto, ch'efsendo in quelle buomo di molto grido in

?
nei tempi,ad ognifiopotere in quelle l'amsnaeBraJfe ; ma in breuefivide ,

di gran
unga ejjere fiato il maefiro daldifcepolo fiperato.'Traleprime cofe,chefidiceauer

fatto Archimede,par chefia Hata la fabrica di quella mirabile sfera, nella quale;
ejjendo di vetro,per la trafparenza fuafipoteuano commodamente feorgere i moti
del Sole, della Luna,e de gli altri cinquepianeti, e come mouendofi ciafcun delli fet-
te Orbi Celefti,eol moto delprimo mobile,da Leuantea Ponente con tnfallibil ordi-
ne,per lo fpazio di zq. ore ,

nondimenopoi ciafcun di detti Orbi
,fi volgejfe in con-

traria dall'Occidente all'Oriente col fuo proprio moto, qualpiu, e qual men tardi , ò
veloce. Scorgeuafi ancor in quella la cagione dell'EcltJfi di due maggiori lumina-
ri,per aueruun mezZp di quella collocata Babile,ed immobile,

c quafi come vn cen-
tro la terra. In oltre il tuonar,e balenare , con tutti quegli altri accidenti

,
che in

quefi'aria fi cagionano , in lei mirabilmente riguardar fipoteuano . E benché
Claudiana

, nell'Epigramma, che in lode di queBa sfera , e d'Archimede compofe,
finge ejferefiato vecchio il fabricatore Archimede

,
che fi ciòfife, non corrifponde-

rebbe , coni'ejjere Bata quefi'òpera, tra le prime
, ch'egli facejfe , diremo pure, che

Claudiana ciò auefie detto come Poeta , ò vero fingendo, che quando Gioite allora

parlajfe ,fofièBato dopo alcun tempo,dallaprimaJua inuenzione . In oltre leggen

-

defi in molti autori, che quefia sfera fojfe dt rame
, ciò s'ha da intendere

, che di me-
tallo JoJfero molte cofe, che Bauano dallaparte di dentro ,come erano ipianeti

, eia
terra,perche inquanto al globo eBeriore,fu forza ,

chefife di vetro
, e non d'altra

materia,affine che le mutazioni delle coje potefiero trajpanre . Dopo queBo auen

-

do fatto voto il Rè Gerone a Gioue l mperadore d'vna corona d'oro, e volendo quello
voto porre ad effetto, diede l'oro avn'Orefice ,

che lariccacorona douefiè fabricare :

fece l'opera il maeftro ,
mafpmto dall'ingordigia dell'oro

,
in quella mefcolò certa

quantità d'argento ,
e così refe l'opera mirabilmente fatta , e di tanto pefo

,
quanto

erafiato l'oro a lui confegnato.Ma ejjendo Baio indiziato dallamefcolanza dell'ar-
gento, nè fapendo trouar modoGerone, comeJenzaguaBaria corona auejfepotu-
to il furto difeoprire,pregò il fio parente Archimede , che s'auejfe voluto prender
egli la cura,dt chiarir queBo fatto . Ed ejjendo occorfo al Filofòjo entrar in vn ba-
gno,fiauuide,che quanto del corpo fiuoentraua nel vajò ,tant'acqua fuor di quello
n'vjciua,onde di queBo fubito s'accorfe auer ntrouatalaragione

, di poterla prò-

pqfia àimoBrare . Nèpunto dimorando, così come ignudofi 1 itrouaua
, verfo eajaJè

ne corfe,ad alta voce, e congrande allegrezza gridando in Greco

,

Eurica, Eurica^
eioè,r-

^ - ' - 9

d't

fir, _ „ _ „ „ .

tanto n'vjcì d'vmore,e auendo mtfurata l'acqua
,
che n'era vfcita , conobbe quanto a

vn determinatopefo d'argento,certa,e determinata mifira d'acqua corrifpondefie

.

Il medefimo fece con la mafia dell'oro
;
ma vide, che con quefia , non s'era tant'acqua

verfata,quanta con la mafia dell'argento era fitto : ma tanto meno
,
quanto la mafia

dell'oro,per ejfere piu pejante del!argento,era di minorgrandetta dt corpo. Vlti-
mamente dt nuouo riempito il vafo d'acqua,epofiaui dentro la corona

, ritrouò ejftv

vfeita piu acqua del vafo , dtquello\, che con la mafia dell'oro non era
,
e facendo la

proporzione del tutto , comprefe manifeBamente ,
quant'era Bato il mejcolamento

dell'argento nell'oro della corona

.

. Ratcontafiycbe quefia gran Filofofo,e Matematico, s'era in guifa dato alla fpe

-

O z (illazione
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cuia^ione delle fetenze , eie come dì fe medefmo fcoràatofi,ad altronon atten-

dea , che alla contemplazione di quelli fuoi mirabiliTeoremi ,
onde fu forza a gli

amici,e feruitori ,pigliarfi eglino la tura di quello,in che l'amico mancaua , e atten-

dilo quafia forza ne' bagni condotto
,
per leuargli d'adoffo la fouerebia rugine ,

cb'a-

uea fatta , mentre eglifitrouaua vnto degli vnguenti
,
quafi dimenticatofidoue fi

fife, ò che fifacejfefoprail proprio ventre , dtfegnaua col ditofigure Matemati-

che . Ma quanto quella affidua fpeculazione era di gufo al Filofofo ,
tanto difi ia-

ceua al Rè Gerone,perehe carne quello , chefecondo off'’rmaA teneo ,
molto fi diletta

-

ua di fabricare eTempi , e Scuole %
e fopra tutto vqffelli,onde di luifi legge auer or-

dinata quella così marauigliofa Naue , la cui memoriafu ,edè del Mondo/luporei

aurebbe voluto,che'l Juo parente Archimede,lafdando lo fpeculare,fi dejfe alquan
•

to in qualche operazion corporale dell'arte , e quel tanto ,
ch'egli tllufirato auea co

precetti , mantfefìajje con l'opera . Ond'egli più per compiacere a Cerone , cheper

mettere in atto la feienza , in cert'ore , corneper vnpajfatempo ,fi diede
colpenjiero

alle machine,eparticolarmente in quelle, che per l'affare della guerra, così per di-

fendere,comeper offendereparuero a lui ejjer di maggiormomento « Ed tn verofece

tnquefio
, coJefopranatura-,emoftruofe ,

onde appo tutti Greci, per la fertilità del

fuo ingegno,venne chiamato > pcrciocbe in vna volta fola, venìua con

molt'impeto a lanciare gran numero “di faette,onde dalle percofeffhe con quelle fa-

cea,fu anche da' medefimi detta iKArly^npa., E tutte quelle machine faccuafar Ce-

rone ,
non perche allora li bifognaffero,maper veder l'efperienze de' mirabili effetti,

che delie fiitége Matematiche poteffera vfcire;epojfìamo a quello foggiugnere,chefu

quafiprefigo ài quel tantofucceder dauea ,fi come appreffo mofìreremo.Per quefie

,

e molte altre cofe,la fama ai così grand'buomo , era già trafeorfi , non filarnete per

la Grecia ,
ma ancoraper moltipaefi lontani ,

eforeftieri . Onde auuenne , che Co-

lenda mgraffare il Nilo molti luoghi dell'Egitto, con apportarui gran copia difan-

gofo terreno, nondimenopoimancaua a'paefani il modo
,
come in tempo,che bifogna-

uapoteffero quei terreni a voglia loro inaffare ,
eperciò mandarono a chiamare A r-

cbimede,che in tanto bifogno,di qualche rimedio doueffe lorprouedere . Il che creda

foffe fiata ne'primi anni,che nell'Egitto regnaffe Tolomeo detto Eurgete, il terzo di

quefìo cognome . Negli Egizi/ errarono nel penfier loro
,
perche A rebimede proui•

de loro d'vna machina
,
la quale dallaforma , che ebbe,fi chiamò Chiocciola, con la

quale cauando tutta quell'acqua,che voleuano ,
e faztandone il terreno

,
quello dì-

uenne mirabilmente abbondeuole, e copiofo di molte forti di frutte . Or mentre
Archimede con noptcciol gujiofi tratteneua nell'Egitto,confiderando cerne in quei

luoghi,e la feienza dell'Astrologia, e quella della Geometria, auejjero auuto l'vna

origine,e l'altra aumento-,vogltono,che Ceronegli aueffe fcritta vna lettera, ralle-

grandofifeco,che deldiuino fuo ingegno aueffe fra quei cotanto celebrati popoli,

fatta sì degna dimafirazione,ed efpertenza.A Ila qual lettera,dicono,che Archime-

de in quejta guifa nfpondeffe, Sappi à Gerone,che la virtù delle Matematichefeien-
%e è tale,che ognipefafipuò muouerperforza,e ti dico,e mi vanto dipoter trasferire

a quefìo,vn'altro Mondo,quando quello ritrouarfipotefse. Notò Cerone il vanto

del Filofofo ,
onde ritornato Archimede dall'Egitto

,
il Rè gli volfe dimandare di

quel tantogli aueuaper quellafua letterafcritta,e confermandolipure A rebimede,

efser verijjimo , marauigliandofi Gerone , lopregò , che in qualche modo mettefse in

atto, quel che con tantofuo fìuporeproponeua, egli mojiraffe, come conpocheforze,

fipoteffe muoueregranpffo . Comprò dunque Archimede vnaNaue
,
diquelledel

Rè , la quale congrandijfimo sforzo d'buomini
, fifoleua varare , e caricatala molto

bene in terra,ejattiuifilirsù di molt'buomini, egliapplicandoui laforza d'vna ma-

china, la quale era dinifi in piùparti , e operandoutfolamentepoca dellafuaforza,

con indicibile fìupor degli auomini , e del Rè lafè caminare su le traui , come s'ellct

fofse
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fcffefccrfaper Mare . E allora Cerone s'anrnò afahrtcare quella sì fniifurata Na-
tte, della quale alfuo luogo abbiamfatto menzione ,percbenel varcarla

, ebbe certa,

confidenza nell'ingegno fiArchimede , fenza 1 quale in vero ,fi rendeua quafiim-
ponibile,vna sìfmifurata-macbina, efferfipotuta muouere dal luogo ,

dou'ella inpri-
ma s'erafabricata . Ed in quefto tempo s'attribuifce adArcbimede

, l'auere inuen-
tato l'argano, che infin algiorno fioggi con nonpicciolo ftupore , tra noi s'adopra

.

Compefe in quefto tempo molte opere Archimede
,
granparte delle qualifiperde-,

rono ,
in quel tempo che Siracufa diuennepreda de'Romani. Efeda quelli che per

sì lungo tempo , ed in tante rouine à noi intiere oggificonferuano, èfacile ilfar con-
gettura di quanta importanza doueuan ejfere

quelle
, che capitarono male ,

potremo
direfenza errore

, auer lafetenza Matematicaperduto tanti tefori , e che ella à noi
pouera fa rimafia . E chefa il vero , confderifd{ quanta importanzafa fiato

alM ondo , il libropicciolosì, ma digran valore, ch'egli ci lafciò , imparandoci la di-

menfone del cerchio
,
doue àgutfa s'approffimq alla quadratura di quello, (b'io non

dubito dire , cbefelarealmtfurafojjefiatapojjibiledaruifi , egli l'aurebbe ritroua-
ta . E benché moltifopra ciò hannoferitto , e detto

, non è fiatoperò infin'à quella
età ritrouato modo migliore di quello , cheper tale effetto Archimede cifcrijfe . Il
medefmofprona ancora

,
per quell'altro, ch'ei lafciò della sfera, e Cilindro, la qual

operafece tradurfin lingua latina Papa Nicolò Quinto
,
per quello degli Ifoperi-

metripiani
, efolidi ,

eper quello della quadraturaparaboia ,per quello deglispec-
chi che buttanofuoco

, efinalmenteper quello del numero dell'arena , In oltre egli

fu ilprimo che tnuentafegli organi , cheper via d'acqua rendefiero ilfuono, detti

da' Greci Hydraulici . da v^ap, che vuol dir acqua
, e da^ó^of,chevuol dire fuono.

Inuentò lifpecchi , che col refieffo del Sole abbrucia]/ero . Ne mancan di quelli, che

à quefìogrand'buomo attribuifcano l'inuengione dellapoluere . E di tant'altre cofe

eglifuprimo ìnuefligatore,cb'à me è
for%a,per non ejferefouerchiamente lungo, la-

Jciarle di raccontare . E così s'hà da credere ancora
,
di molte non auerfattogli Au-

tori mentane. Or venendo a morte il Rè Cerone, efuccedendoli nel Regno il nipote
Girolamo, ben tofofu Stracufa ripiena di tumulti, e difcordie,per le diuerfe opinio-

ni de' Cittadini, de qualiparte allafazion Romana, parte alla Cartaginese aderi-

va. Mafuccedendo pofeta , la violenta morte di Girolamo
, e tutte quell'altre cofe

,

che Liuio , e Plutarco raccontano : venne SiracuJ'a ad ejjere ajfediata , e combattuta,
da Marcello,edAppio\ i quali mouedofcontra quella, con tutte leforze dell'eserci-

to Romano, eper M are , eper terra tanagliandola, pareua à ciafcheduno impojfibi-

le, poter reffere à tantaforza . SoloA rcbimede ftimaua nulla
,
quanto dallafor-

za Romana, e dalla indujirsa del CapitanMarcello, contra la Patria vedeua appa-
recchiato. Peretochepohe ad ordine alcune di quelle machine, che in tempo di Gero -

ne egli aueuafattofabricare,
in manieraruppe, efracajsò l'armata nemica,che come

raccontano leJlorie, refò agli ajfahtori vn tal timore delle cofe fiA rcbimede,ehe ve-
dendo sii le mura qualfiuogliaafta , traue , ò corda , dubitando non foffero dellefue
machina,fenza afpettar altro,pieni di timorefe nefuggiuano

,

Nèfenza ragione in vero,già che eglifra l'altre fìupende cofe, chefacejfe, adope-

rò certe mani diferro,e certeforbici àguifa di becco digru,con le quali afferrando la

prora de'Vàffellt , lifojpendeua in alto, affondando netl’acque lapoppa dt quelle
, ed

in vn tempo lafciandoh cafcar di repente, tutto il legnofoffondaua . AltriVajjelli

ventilano da lui , con certe ruote agitati in guifa , chepercuotendo ne'Jcogltfifra-
cafsauano. Altrierano fofpefinell'aria , epercaffi,e rotti in quellemura. All^
machinapoi, che Marcello dalla forma fua chiamò Sambuca,e nella quale non po-

capante della fperanza della vittoria, da lui era ripoha ,vifurono fiArchimede
tratti dentro tre fajfiìfi'vn dopo l'altro,di pefo di dieci talentiper ciafcheduno

,
quali

JaJJi con terribile furiafercotendola,quella ruppero,epofero in fracafso.Nè minori

intoppi
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intoppi dìqueFììfutceffero a coloro', chtptr terra tentauan divenire all'affalto . St

thè efftndofi fatta nonpiatola Fìrage d'buomini, e di Naui
,
fenZa vn minimo dan-

no de' difenfortfu forza à Marcellopiu volte di ritirarf,egridare contralafortu-

na , che l'auejje condotto aguerreggiare cantra vn Geometra Briareo ,giacbe invn
colpo,con cent'armi il fuo efferato colpiua, eparendogli non fipoter contra Archi-

mede contrariare,come vinto da lui Jolo cefso dipiu combattere Siracufa-, mafi pofe
all'afedio di quella .

Finalmente dopo tre anni d'àffedio,effendofiata per tradimento prefa Siracufa,

ricoràandofiMarcello,delle mirabili opere d'A rchimede , dubbiofo deliavita d'vn

tant'buomo,poiché Ftimaua douer effere confufa,e molta l'vccifione nellaprefa Cit-

tà,ordinò,che ninno ardijfe offendere la perfona del Filofufo,defiderando feco con

-

durlo,quafiper vn miracolom Roma', Ma non cosi fucceffe ilfatto ,pofciacbc nel

-

Vvltima flragge,eprefa d'A cradina, doue il Filofofo abitaua ,
fìand'egli intento in

certefigureMat ematiche,ben cbe joffe la Cittàpiena difiridi, e di rumori, non per

quello aueua egli l'entrata de' nemicifentito , ondefoprauenendogli vn foldato , co'

piedi guaito alcuni di queifuot lineamenti,che nella polite aueua fatti,à cuigridari

do Archimede, cbe quelle linee non toccajfe,Rimando il foldato, che colui burlarlo

douejfe,l'ammazzò.Altri dicono,cbe fu morto,mentre concerti fiormenti Matema-
tici dirame ,J'en'andauap codurglt à Marcello, crededo l'ingordo foldato , chefof-

fero (tati d'oro'yMafia come fi voglia fucceffalacofa,bafìapernoi,ch'intefada Mar-
tellala fua morte,gli fu oltre modo difpiaceuole,e chiful'vecfore,ad ogn'vno , e at

Capitano medefimo diuenne ingutfa odiofo,come fe contra gli Dei adoperato auejfe

le mani.Ebenmofirò il Confole quefìo Juo animo affezionato verfo la virtù d'vn
tant'huomo,giacbe fatto traudraifuo corpo, volfe,chefojje onoratamentefeppelito.

Eperche Archimede aueua lafciato ordine a'Jnoi,che morendo,metteffero Jopra del

fuo fepolcro vna Sfera col Cilindro,con vna infenzione,cheproponeffe,qualpropor-

zione d'ecceffo foffe tra'l firmamento,che contiene
,
al contenuto

;
Marcello ordinò,

thè tutte quefte cofe nel fepolcro collocate fojjero,mettendo quello in Napoli fuori
delle porte Aggreggiane,e a' J'uoiparenti vsò Marcello non picciole dimafirazioni,
di quello affetto,coeverfo Archimede conceputo auea,aiutandogli,

efauorendogli in
tutte le loro occorrenze.Effendopojciapaffati molti anni,

ed in molte parti difabita*

ta Siracufa,e maffime in queiluoghidou'erano quantità di fepolcri,già tra lefpine

,

cpruni,effendofi ilfepolcro d'A rcoiwede intricato
, l'era di quello perfa la memoria.

Mavenedo in Siracufa M.Tullio Cic. Delegato del Popolo Romano cotra C.Verre

^

vago dipoter vedere il fepolcro di con celebrato kuomo, s'adoperò in gufa ,
che dopa

ttonpicciolo trauaglio,quello ritrouò,conofcendolo à queifegni, chefopra vi furane
collocati,ficome il medefimo Cic.fi vanta nelle fue Tufcuiane quefiloni

.

Giulio Firmico,il quale ricercò la natiuità d'A rchimede,parlando di lui in gene-
rale,dice inquefta foggia.Que/ia fua genitura, lo dimoitra inuentore eccellentiffi-

mo d'arte Mecanica.Quefio è colui, cbefabricando vna Sfera ,
ci moflrò in efsa il mo

to del Cielo, e'l corfo delle Stelle,con imitazionedtuina.QueSlo è il Siracufano Archi
piede,il quale con machina , e col fuo ingegno,diede molto che trauagliare agli efser-
etti Romani.Coftuifupianto daM.M areelio, quado egli entrò triofando in Roma

,

e quando i foldati empierono l'aria d'allegre voci
, infegno di vittoria,egliandana

piagnendo,e acerbamente lagrimando il morto Archimede . Sin qui Giulio Firmico.
E fragli autori tanta marauiglia reliò dell'opere ftupende,ed indicibilefaper di

cofini,che à garafono andati cercando lodi,Encomi/,ed Epiteti,perpotere fpiegare
ilgran cocetto

, che di queji'buomo nell'animo loro racchiudeuanojOnde chi l'hà det-
to vnico efsecutore delle matematiche marauiglie,chihuomo mirabile

, chi diuino , e
miracolofo,efono Fiati di quelli, che infin à chiamarlo vn D;Vfono arriuati.

Fine della Vita d’Archiraedo.

VITA
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»VITA
DI TEOCRITO
POETA SIRAC VSANO*

E OCRITO Poeta di cofepaftoralifu Siracufano,benché

non hanno mancato dt quelli,che dell'Ifola, e Città di Coo,

oggi detta Rodo,
l'abbianfatto Cittadino .A ltripoi dijfero

efere flato natiuo dell'Ifola di Chio
,
pojianel mare Egeo.

Ma quanto trauiarebbe dal diritto camino della verità ,

chiunque ondatamente quejlo volefc affermarcelimede*

fimo lo confìderi,leggendo queltanto il medefimo Teocrito

,

per rendere indubitata fede dellafua patria , e di fe ftefo

ne gli vltimi fuoi verji ci lafeio fritto . In quello Epi-

gramma,che in quefìaguifaJuona nel noftro Idioma :

Altro fu quel Teocrito di Chio
Siracusano io fon, che queft’or fcriuo

,

Figliuolo di Prafagora, e Filma,

Nè vfato hò mai la forellrera Mufa_.

.

Per la qual fua autorità apparifee non folamentequalfifofse laflapatria , ma
igenitori ancorai E fe noi volefsimo andar tnuefìigando la cagione , dalla quale e

potuto nafeere l'errar di costoro,fenica dubbio trouaremo auerauuto origine da que
ilo , che non vn foloTeocrito fu al mondo , ma oltre quello

,
di cui ora noi ragionia

-

mOyVe ne fu viialtro dell'lfola di Chiome Filofofo,il quale,comeferine Macrobio nel

fetiimo de' Saturnali,fufatto morire da Antigono Rè,per auer cantra di luilicen-

giofamenteparlato .

Fu dunque fenza dubbio il PoetaTeocrito Siracufino ,
figliuolo di Prafagora , e

fua madre ebbe nome Filina, e non e dubbio , lui daprima efserfi chiamato Mof-

chio , e che dapoi fofse detto Teocrito, che altro nonfuona , che huorno eletto . Ed io

ritrcuo ancora,cheperfopranome l'hauefsero chiamato Simicbide, per auer attuto

alquanto il nafo fcbiacciato . Ma molti dicono questo nome di Simicbide efsere

fiato d'vn Juo figliuolo fondati in quel verfo del medefimo Poeta
,
doue difse :

Doue ne vai Semichide Almerigio •

Se bene a dir il vero
,
piu tolto con tal verfo io mi confermo nellaprima opinio-

ne ,
co'egli con tal nomefichiamaffé, e non ilfiglio . Giacbe in tal luogopiu della fua

perjona, che di quella d'altri fi ragiona
.

Qjiefto marauigltofo Poeta nacque in
tempo dì Tolomeo Filofofo,e fiorì in quello di Tolomeo Laggi

.
Quand'anche al

Mondo vifiero A rato,Callimaco,e Nicandro Poeti
,
chefu alcuni anni dopo che vi-

llefe Pindaro . Ebbeper maejtro Ftllipiade, epofeia Afclepiade,il qualefu Samio
figliuolo di Sicelida , e di cojlui intefe il noftro Teocrito,quando cantando difse

:

—
- nani ncque vatem

Sicelidam vici Samium,non ìpfe Philetam_j

.

VsòTeocritola lingua Ionica, e la Dorica nuoua,efsendo che le Doriche fon due,

la vecchia afpra,turgida,nè ben s'intende , e la nuoua , cb'èpiù dolce , e molle , nella

quale
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quale anchefcrtffe ifuoì vtrfEpicarmo,e Sofrone . Egli, come hò detto,fu Poeta d*

coje paflorali , efu in quello Genio così fìupendo
,
e diurno , che a'pofieri lafciò pile

tofio luogo d'ammirarlo, che dtpoterlo imitare, come chiaramenteJcorgerfipuò, pa-
ragonando l'operefue con quelle di coloro così Greci ,

come Latini
,
e Tofcani, che in

quella forte ai Poefa ad imitazion di Teocrito hanno voluto componere . Onde co-

loro, che han cercato a tutto lorpotere inalbare (e meritamente)le cofe del gran Poe-

ta V ergilio , hanno vfato infomigliante guifa /duellare : VergiJio combattè con
Teocmo,fuperò Efiodo,e gioftrò di pari con Homero : doue ben mojlrano nonpo-

tè Ji ingrandire l'Egloghe di Vergilio in maggior grado dt quefo ,àìauer tentato

d'ruttarlo

.

Ma quanto malamente han parlato coloro, che per difenfion di certe lor Poefe
s'han lafciato dire, che l'Egloghe di Teocrito nonfurono Poefieperfette, ma come del-

l'altre cofe è [ut. ceffo,fanciulle nelprimo lor nafcimento, fifonofattegrandi a' tepi

nofri,con le Tragicomedie Paflorali,firnandò a lor dire,che l'Egloga bambina,fatta

grande,Joffe la medefma che vna lor Paflorale; quanto, dico, hanno intefo male co-

Jloro tal cofa ,
e come ban prefo in ifcambio quefìe due Poefe ,

l'hà fatto conofcert

D.Luigi d' Eredia, in quellafua,quanto picciola,tanto ben intefa Apologia. Furono

duqueperfe te, e miracolofe nella loro fpecie l'Egloghe del noflro Teocrito,ch'egli col

nome d'idilli] volfe chiamare . L'inuenzione delle quali canzoni Paflorali , e verf
Buccolici auendo auuto origine in Siracuja,par che la medefma coflellazione auejfe

influito ,
nella propria Città nafcer coititi , che in tal Poefa fojje flato al mondo

runico in eccellenza,ed effemplare. Poiché in tal guifa raccontano di quefiverf Buc-
colici efferefata l'origine,cb'ef/endo tra' Siracufani vn certo tempofuccejfa vnagra
feditone ,per la quale molti cittadini malamente morirono ,fu quella per opera di

Diana finalmente quietata,rendendofi la Città pacifica,e tranquilla. Onde i Pafiori
della contrada,portando alla Dea molti doni,e cantando alla Dorica,rendenano lodi

a Diana, e diedero origine a quei!aforte dt verfo Paflorale. Ma benché cosìfoffe an-

data la cofa,nondimenofu quella origine sì ruzza inprima, che malamentepojfamo
dire, effereflato quello ilfuo principio,mapiù tofiopotremmo affermare, Teocrito il

primo auer cotalJorte dt Poefa apportato al mondo. Molte compofzioni fece quefo
Poeta ,di gran parte delle quali non effndo a noi rimafloveiiigto, la fola memoria

tra gli autori ,
ed il defderiofe ne conj'erua . Si come noi leggiamo di quella , ch'egli

chiamò eat/JW ,cioè leJperanze
.

Quell'altra detta HtpAie , cioè le Donne eroiche .

Quell'altra,eh'ei chiamò ikìJio., cioè le lodi. Ma quelle,che con gran guilo,evtili

-

ta de' dottif conferuano,fono quefte, 8vp*id òpur Canzone. <papua.MÓ7cia.,la Maga .

tÙ7rÓKo;,H Capraio. roy.Hs,i Pallori, iJ'orrépoui plaudanti. Due Idilli] col medefmo ti-

tolo /ÌKKohicLitù , i Rufiict cantori. 6ar0a-ia, lefefie di Cerere. @vkoko(,

,

Biffici . Sipiccù,

i metitori. Kvk\o>4, il Ciclope. l'amato. ura.s,Hylarapito dalle Ninfe. Qvivugoe,

Titonico ,
’S.opttKtniaj, le Siracufane , ò purfefle d'A donidc. xiprrtr, le Grazie

.

riToAe-

Ixtùoi, Encomio di Tolomeo, irivm Qttùàpuov, l'Epitalamio d'Elena. èopàirn,Europa.

x»pio>tKÌitìnt, Rubatordi Schiadoni . irmi, i pefeaton. J'ioj-nSpoi, di Gaflore, e Polluce.

J'vfipac , l'infelice Amante. »pax.r7tncoe , Ercolefanciullo. «pecKhus rtovrofóvoe, Ercole

svccifordel Leone, kmtu, le Bacchanti. J'cepwJV»§ fipvc. Colloqui] di Dafnide,e

della Donzella. »recKec7ei , la Conocchia . -muliuà,gli amori, eie vtuplv a'JWc Jopra il

morto Adone. <rup‘y£> la Siringa. ùauesd'A Itare,Je benefecondo altri,} opera di Stm-

mio di Rodo. Eper vltimo vari], egeni ilifimi Epigrammi,che come reliquie di sì leg-

giadro ingegnofono rimalli a' dotti, e curiof intelletti. Sono dunque oltregli Epi-

grammi,gl'Idilli] in valore preziofffìini, in leggiadriafngolari, in numero 31 . cosi

detti dalla voce ci J or, che lode, òpur canzone quifgnifca ;
col diminutiuo, del qual

nome egli chiamo quejlefue Poefe ùJ'ttxia. . A Itn apportano di queflo nome diuerfa,

etimologia,ma oggiper Idillio comunemente s'intende vna canzone. Dicono,ch'egli



pigliaffé quefio nomevmile,e dìminuto,perche auendoprima di lui frìtto,ecantato
Pindaro , td intitolato Afes le fue cannoni parendo a Teocrito non poter arriuare

V quelgran Poeta, ciò volfe dimojirare,chiamando con quefio nome Idillio lefue can-
zoni .

Terminò quello gran Poeta la fua vita con vn calamitofo , ed infelicefine , e con
una morte non naturatela violentala quale in quella guifa raccontano efj'er

J

ite-

cefia , cb'auendo Teocrito malamenteparlato cantra ilfigliuolo del Rè Gerune
,
il cui

nome benché dagli autori non venga nominato,s'bà da credere , chefojfe Gelone , il

quale mori innanzi alpadre,auendo lafciato vnfigliuolo detto Girolamo,giacheGe
rane non ebbe altro figlio mafebio,che colini . Per quefio eccejjò diparlamento,com
mejfo dal Poeta,fu comandato, eh'eglifoJJ'e prefo,eportato al Jupplicio , t quello più
perfar,ch'eglipentito di quel fuo procedere contra ilfangue Regio ,

peri'auuenire
modePiamentefidouejfe diportare,che nonperfarlo veramente morire . Doue ar-

i rinato, ed interrogato fe voleua defijìere dal dir male , egli allorapiu mordacemen
te,che mai,incominciò a dir contra del Re, efigliuolo lepeggiori ingiurie^ villanie

,

che fapejfe, P*> lo che /degnato Gelone , non al finto fupplieto ,maal vero lo fece
condurre . Dicono alcuni iui ejjergli fiata tronca la tefiamma io maggiormente
ni accordo conl'opinion di coloro, chedicono, lui tjfer mortofirangolato,pofciache
quella vitn confermata con quella del Poeta Outdto, ilquale in lbide così cantò :

Vrue Syracofio praeftri&a fauce Poetse
Sic anima; laque© fit via claufa tuas

.

Or e[fendo morto quefio noftro Teocrito Siracufano
,
per la medefima cagione, $

morte,per la qualeanco finì lafua vita quell'altro Teocrito Filofofo di Cbto,ebbero

maggior occafone dipotererrare coloro, che penfiarono, cb'ilmitrofoffe ilmedefi-
mo,che quell,altro •

9 VITA



VITA D’EPICARMO
SIRACVSANO.

POETA COMICO.
'EPICARMO Poeta Comico,non già di quel Megarefe,

madelSiracufano ragioneuolmente ( lafiiando quella di

miiraltri) mifon pofio a defcriuere la vita
,
poiché , eper

l'antichità fua ,
e per le molte cofe, che inuentò ,

con tanto

beneficio degli huomini,merita, che a gli altrifia antepo?

fio. E per incominciar dall'origine fua ,
dico ,

ehe molti

han creduto cofluì ejfer di Coo,e che venendo ad abitare in

Siracufa ,
iui componejjé tutte le fue Comedie ,

e che però

fojfe fiato da molti creduto natiuo di Siracufa, non efiendo

quejlo altrimente vero. L'errordi coBoro nafte ,
per non

ejferfi accorti, due ejfere itati gli Epicarmi ,
l’vno Siracufano ,

eh'e quello , di cui al

frefente faccia a menzione, e l'altro di Coo, il quale fu Etlofofo Pitagorico , e di cui

Diogene L lercio la vita defcrijfe,chefecondo alcuni ebbeperpadre Elolao. In oltre

errano co: toro in tal opinione,per ritrouar fra gli autori ejjcrfifatta menzione,che

questo noBro Epicardio fififeper vn tempo trattenuto in detta Ifola di Coo, e che

con Cadmo fiffe in Siciliaperuenuto^ion Japendq,che iui eglifi trattenne, per ejfer-

vi BatopoBo in efilio,e confinato . Ed io non dubito ,
che Leggendo cofioro AriBotile

nella Pi eticafichiariranno della lorfiniBra opinione,giache iui il Filojofi lo chia-

ma Siciliano Epicarmo,fi come ancorafa il medefimo Orazio nellefue Pijiole,

Fu dunque Epicarmo Poeta Comico Siracufano, e fuo padre ebbe nome Titiro
, ò

tom altri dicono Chimaro,fua madre Sicida, e coloro, che lo fan difcepolo di Pitago-

ra mefhian lavita,e fatti di cofiui ,
con quel fudettodiCoo. A queBo Siracufano

Epicarmo attribuirono ilprimo ritroùamento della Comedian alcuni accompagna-

no con lui vn certo Formo
,
della quale opinione, e accompagnamento veggio mol-

to differente l'opinion di coloro,a' quali maggiormenteJi deepreBarfede, i qualifa-

cendofilo Epicarmo inuentor di detta Poefia , affermano in oltre lut efiere Bato mol
toprima al mondo di Chionide,e di Magnete antichijfimì Comici . Intorno al tempo
dicono alcuni, efer vifjutoprima de' tempi de' Perfi,quando in Atene Edete Euju-
nide,e fllilone fi celtbrauano.Altripoi affermano, che fiorife in tempo de' Perfi,

e

altri,dapoi.Le quali opinioni s'accordano,in affermare, efier luifiato al mondo in af-

fai antichi tempi. Ma io non so come del tempo ,
che costui vijse

,fi pofsa prendere

molto errore,metre fippiamo le cofe,che egli colvecchio Rè Gerone pajsòfi come ap-

prefso raccontarono . Che perciò è forza ,
che reBi per chiaro

,
e verfimo,lui ejfer

vifuto intorno la Jettantacinquefima Olimpiade
, e della Città di Roma, intorno

l'anno z68 . Cofiui compofe molte jàuole ,fcriuendo in lingua Dorica
,
quali Suida

afferma efsere arrinate al numero di 51,Altri dicono
) 5 .e chi in moltopiù gran nu-

mero ci accertano auerne compoBc,e Apollodoro afferma , efsere Bate compartite in

diece volumi, come Porfirio ferine nella vita di Plotino . Le quali fanale bene

fpeffo vengono in più luoghi raccordate da Ateneo , il quale tra le prime comme-
mora, e loda quella, nella quale le nozze d'Hebe fi celebrauano . Orazio lafciò

fcritto,cbe Plauto nel comporrete fue Comedie in lingua Latina ,fujfe andato
imitando Epicarmo

, perche in vero furono tali Comedie di quella fpezde,il
'

•

•

s, cui



<Wt fine ad attuo non tendeua, che a procacciare da gli vditori il rifa , ed il piacere*

Uè. manean di quelli, tra' quali e Alciwo, che dicono Platone, auerprefo da Epica?-
mo molte delle fue fentenze ,

perche in effetto egli fu. e acuto\in dette fentenze,ed-
«loquentifiimo ,fuccinto nel dire,e da lui ebbe origine vn certo modo nuouo di dire

t
cbedalfuo nome venne ad effere tra' Greci chiamato Epicarmio . Apportò, ancora
nonpicciolo giouamento alla lingua Greca,mentre per testimonio d'Aristotile , e di
Plinio,egli aggiunje all'Alfabeto le due lettere © Tòlta, e $ Pòi. Benché altri
dicono non di quefie,ma efiere fiato inuentor delle tre duplici Z. -=• f. cioè Zitat

Xi, PJÌ . Ma che occorre
,
per dimaftrare l'eccellenza dell'intelletto di cafiuiappor-

tar tanti fuoi ritrouati
, ed intenzioni ì fe con quel tanto , che di lui tefìi/ìcano

Clemente Aleffandrino negli Strommati , e anco Eufcbio, diauantaggio lafua emi-
nenzafipotrà far palefe ,giache dicono da vna Comedia d'Epicarmo

, che chiamò.
Poltzia

t comprendere
, lui. molto auer detto del Perho diurno in quei verfi:

iìiyi rie riyv&t tÒv a.p e v ,

o Ó Seòe TauTcLtpopH
, ò J'tytr ÀvSpcÓTne

hòyoe TèpuKty A7róye t Klyv .

cioè:

Quelli l’arte a’ mortali farnminiftra.

tendone Dio l’autore
,
giache é certo ,

Che l’uman verbo dal diuin procede-» <

Affermano in oltre in quefìa gufa pocoprima lui’ auer detto : t noi apporteremo
le loro ftejseparole:

Hominum vita Verbo,& numero valdè indiget :

Viuimus enim in numero,& Veibo,
Etenim ha:c ipfa niovtakifeiuant

,

p dopo questo,par chepiu chiaramente dicefse:

Verbum hoir.inesgubernat,&cum modoferuat;
Namfiefthominaui Verbum, eit& Uiuinuin_.,

Moltelitre cofe vanno regifirate, e ammirate tra gli autori
% che quefio mirabil

huomo auefse detto ,e Jcritto ,Ji come è quel Sen.anoda Senocrate Platonico com-
memorato :

*
1

xùp. yfip* vinlti > J'ó!H7vK0f XSM S'd.KTvrov «

cioè :

Vna man l’altra laua,vn dito il dito.

QJOicerone in quel,chc fa de Confutatilipetitione
, celebra quel bel detto d'Epì-

tarmo, cioè \che'lneruo ,e fofìegno dellaJapienZaè non temerariamente credere ,

Qual fentenZ^aM.Tullio Cicerone nelle Pifiole ad Attico apporta nel primo libro

in Greco,e cosi ancora firitroua appreffo Suida,tolta da Polibio , E altresì il mede-

fimo Cicerone attribuifee ad Epicarmo quefìa fentenza :

Mori nollem,fed mortem nihil asftimo.

Ma troppo à lungo andrebbe il ragionar di cofiui ,fe tutte lefue fentenzefparje
per infiniti autori,in quefio luogo io volcjfi raccogliere ,

ondepormi a bastanza auer-

ne apportato quefie poche,perpoterfi chiaramente conffcere l'arguzia del fuo wge-
P i gno.



il 6
gno . Orpaffando ai refio della fua vita,dico,ch'egli ebbe vn figliuole detto Dinolo-
co ancor egli Poeta Comico, evto nelle fuefauole, come ilpadre , la lingua "Dori-

ca.,e dicono auer compoBe quattordici Comeàie . Ma quanto errino colot o, che elico-

no coBui ejjèr fiorito nellafettantaduejima Olimpiade ,conofcaJt daqueBo ,cbe fe
così fojje ,

JenZ^a dubbio egli farebbeJiatuprima delpadre al mondo, eancoprimaaet
Rè Cerone,ma la verità è,cb'eglivife nella fettantottefma Olimpiade . Vna volta
auendo Epicarmo compojti certi verji fouerebiamente lafciui , e licengjof

,
quelli

nel Palagio Reale, e nelìaprefenza della Regina recitò,del che nonpocofdegno auen
dofipref? Gerone,condennò il Poeta

, mandandolo in efilio . Ma non molto tempo
dapoi impetrata la grazia,nella Città ritornò . Finalmente ejfendovijfuto,fecon-
do afferma Luciano nelli M aerobi), nouantafette anni,fe ne mori in Siracufa ,e gli

furonofatti diuerjì onori,fra' quali vno nefu particolare ,cbe gli erefferovnafa-
tua , nella quale poferovnainfcrizione,cbe diceua :

Epicarmo fupcrò tanto gli altri huomini dotti,quanto il Sole di lume fupera le»

E Teocrito ,cbe dopo lui venne al mondo ,ricordandofì di queBo grand'buomo,
compofe quell'Epigramma, il quale auendo noi apportato nella\prima parte al nu-
mero 135. tradotto in verji Tofcani,in queBo luogo lo moBraremo Latino, lajdan-
do il Grecoperbreuità .

In Epicharmum

.

Etvox Dorica, & vir Comasdiam
Inueniens Epicharmus.

O Bacche Aneum ipium prò vero
Tibihic dicarunt.

Quem Sy racufis erigunt in Pelorica Vrbe
Ceuviro ciui

Cumulum enim habuit pecuniarum me moribu»
Perficereprorcpta.

Multaenimad vitam .pueris dixit vtilia
,

Magna gratiaipfi.

1
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7VITA
DI TE S I A ORATORE»
E SOFISTA SIRACVSANO*

ER due cagioni io mi fon moffo a lafciar in quello luogo di
deferìnere la vita d'alcun Ftlofofo Siracufano ,giacbe di
quelli, che foffero in quella fetenziaperitiffìmifi Cittadini
liquefa Citta non nemicarono

, mentre vifu vn Simmia

,

vn'i ceta
,
vnM omino

,
e vn Dione , ed in vece d'alcuni di

quejitpiu tojio b'u eletto ragionar della vita di Tfa Orato

-

re,Laprima cauja , chea ciòm'induffe ,fu ,
perche auend'io

gtà raccontala prima la vitad'Archimede,il quale non fo-
lamenteju diurnoMatematico,ma ancoramarauigliofo Fi
lofojo,perciòparuemt, che con la fola Vita di quello,fifuf-

fe fodisfatto a duepropJfioni,alia Matematica,e alla Filofojia. Lafeconda ragione
Ju, per non lafciar feriva luogo quella cotanto neceffarta profeffione del faper ben
parlare,

eperjuadere,giache con quella,fi trattano tutti i maneggi della Republica,

tutte le citelli azioni,t mirabilmente Juade il ben comune
, ouero ilparticolare,fecon

do,che la cauJa,el'occqfione richiede .

Nè picciolo efsempto a noi è rimajìo , di quanta vtilitàfafata all'antica Repu-
blicaStracufana la farva di queflavirt'u , mentrefi nuolge l'occhio dell'intelletto a
quel tanto fece Corace Siracusano , eprimo inuentore dell'arte Oratoria

, nella fua
patria,

che vedendola opprejfa dal tirannico dominio delmaggior Cerone,
epofeia in

peggior termine fotta quello delfuofrateiloTrafibolo , egli conquefìo fuo mirabil
ritruuato dell'eloquenza, incominciò aperjuadere ingutja i Cittadini

, che contra i
Tiranni doueffero prender l'arme, che eglino dalle parole d'vn fol huomo animati
cacciarono il Tiranno,e rimetièdo lapatria in libertà,ripigliarono ilgoiierno libero
e quelloper folti annifi conjeruarono. Or effóndo ejiirpata la detta tirannide, e vi*
uendojì in vna vita libera, c tranquilla, ilfudetto Coracefilafcio intenderebbe l'ar
te, eh'egli aueua di già inuentata, volentieri con vnguiderdone \coueniente

, aureb-
be ad altri communicato.Onde conojctndo t Siracufam di qudto beneficio la profèfi-
fon di codiut fojjè fiata alla Republica

, e aliresi il mirabilefuo ingegno
, volentieri

s'tnduljero a dargli i loro figliuoli,affine che da lui foffero ammaestrati . E tra molti,
ch'ebbero defiderio d'imparar laprujejjione di Carace, vngioitane vifu, il cuinome
era Tefia, ò comepiacead Ariftotile‘ifia,tl quale come incredulo,che sai'artepotèfé
apprendere ,

e ancheperche non molto prouiiìo de' beni della fortunafi ritrouaua
volje con il maeiiropatteggiare in quefiaguifa,cbe mentre eglijìaua imparando,

n

:?-

te doueffèpagare,ma fuccedendo, ch'egli apprende]]e quefi'arte ,fo]Je allora oblieraia
pagar doppia la mercede, majeperauuentura ,

com'egli dubitaua,quella apprende, e
non auejjepotuto, di nulla fofje obhgato al Precettore . Fu contento diquesto Cora-
ce come quello, che beneJtaua ficuro diJapergli,e communicare,ed imparare la pro-
fejfione. Or effóndo venuto Tejtaperito nell'arte

,
ed inperfezione ,fu richiejlo dal

maeiiro a douerglipagare la promeffa mercede , ma egli negando di volerla fidisfa-
re,fu cofìretto Corace chiamar in giudtcio lo fcolare.Ora Bado allapreseva del Afa
giltrato,fu da quello domandato'!efia , che cufa rifpondeffe alla giusla dimanda del

fuo maeitro,allora Tefia voltandofia Corace, li domandò qualfiofje tifine della Ret-
torica,a cui rifpofe il maefiro,quello altro non ejfire,che'lp erfuadere,allorafoggiun

fi»
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fe Tifa ,
or vedi Corace, s

l
io ti perfuado , che non tideuo

, come vincitore io niente

faura a donare perche faraiperfuafo , chenonti deno ,s'io nontipotrò perfuadere,
tanpoco pagherò nulla,per cicche non perfuadendafefegno, che l'arte non m'hai im-

parateti conforme mipromettefìi , e così anch'io nonfon tenuto a quanto promejjò

t'aueua , V edendo Curace l'afluzia del Difcepalo,mirabilmente contea quello ribat-

te il Dilemma,dicendo,anzi s'io tiperfnuderò,Ò Tifa, tu come perfuafo mipagherai,
fe perfuadere non tipotrò, tanta maggiormente la prornejfa mercede m'aurai à da-

re,perche t'durò cosi bene imparata l'arte, cheperfuader non tipotrò . Onde i Giudi-
ci unendo confederata l'afluzia del difcepolo, e la fauia rifpofta del maestro,con mol
to dilettole marauiglia differo,che'l DiJcepola era degno d'vn tal maejlro ,

ed il mae-
ftro d'vn tanto fcolare,ma fra loro pofeta foggiunJero,che da vn cattino corno (al-

ludendo al nome uopaK*
) tra nato vn cattino vouo

;
Qgiefìo medefimo fatto con

pocadifferenfi vien altremente da altri racconto’, Pofaache dicono il Dilemma effe-

reflato da Tifa volto alla perfuafon de 1

Giudici,fe ìauejfepotutofo nonpotutoper*

fuadere, ch'egli non doueuapagare al maeflro la mercede ,

Qgetlo Tefta, ò Tifa amento pofeia vn'eccellentiffìmo Oratore , efi crede di molta
auer auanzatoil maeftro.Conciofia cofia,che all'orazione aggiunfe arte , e precetti

.

Nepochi fon quelli , che per queftoa lui attribuirono dell'arte Oratoria l'inuen-

zione,come a colui,che quella riditjfe fitto forma di precetti, e di regole . Ariflatile

nondimenopar che dia ilprimo luogo a Corace,mentre dopogl'inuentori della Retto»
riea,nomina Ttfia,e dopo lìfia Trafiìmaco Calcedono,e dopo Lrafimaco, Teodoro, Bi-
zanzio per maefri di quelfarte . Ma quejla controuerfia d'opinionefragli autori^
intorno a chi di cofior due dar fi douefje ilprimato della inuenzione Rettorica,facil-

mente fipuò accordare in quefla guija,che non e dubbioprima auerla Corace ritro-
Uata,giache egli di Tifa fu Maeflro,ma quel fuo primo ritrouamento donette ben
tjfere debole , e non ordinata,conforme delprincipio di molte altrefacoltà è auuenu

-

ta,e cheTfia pofeia l'aueffe ridotto in vera M etadofiotto tprecetti dell'arte . Come
(oftui fi moriJfe r

io non l'hàtragli autori c'bò letto ntrouato ,onde ne anche, noine
faremo menzione,

e
però daremofine a quefie cofefiperando forfè, tn breuefarci ve*

dere con l'intiera Storia Siracufana .

IL FINE.



V

TAVOLA
O P I O S I S S I

DEL TRATTA T
DELLE MEDAGLIE.
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Cclamarfi Siracufano,di che fiima foffe apprejfo iGreci
, fol.'j i

A equa appresogli Egizi/ intefaper l'odio. 30
Agatocle

, e fua origine . e amato da Damante : commette adulterio

con la moglie di Damante :perutengrande nella milizia .prende

per moglie la moglie di Damdte.afpira all’Imperio di Siracufa. 95
Come è patto Tiranno di Siracufi.pafià nella Libia,facendofi fa

-

.
. lutare Rè dell’ Africa.torna in Siracufa perditore .pajfi con l'ef-

ferato in Italia
.
faccbeggia il Tempio di Voliano

.fa naufragio ;f butta da fe
fiejfo nel fuoco. 96

A le della V ittoria di f.gnificato differente di quelle della Fortuna. 96
A leffandro Magno,ed A lejfandro Neutrofi velimano di fpoglie di Leone. 19

Aleffia muore dtgioia. 81

Ancona Città Colonia de' Siracufani . 92.

Andronodoro s'impadrcvifce dell'1fola perpoco fpaZfo.fu ammazzato,perche afpi*

rana al dominio. 10J
Annone Cartaginefe confra Siracufa . 93
Antuerpia batte Medaglieper la ricuperazione di Lira. io

Apolline come detto Gioue.intefoper l’auanzo dt tutti i Dei-,perehe fojfe in venera-

zione appreffo i Siracufani

.

11

Sua bellezza, è il medefimo,
che Sole

.
perche fi chiamajfe Temenite , e Dafnìte in

Siracufa. 44
Apollocrate figliuolo di Dionigi, 92,

Aquila meli e volte intejaper Gtoue, 1

1

F odigtofain tempo di Dionigi,di Pirro,e.dt Gerone.perche prefa da' Siracufani

per tnfegna . efimbulo di'tmpeno

,

Il
Arbore eretto in Siracufa nell'Afcenfiontdel Signore, chefignifichi. 19
Archimedea fuoiparenti,

^

lo6
Attende alle metaniche per compiacere à Gerone come fujfe chiamato da' Greci,

va nellEgitto,doue ritroua la Chiocciula.fivanta dipoter muouere il modo. ! oS
perche inuentò l'argano.quate opere componejfe.che dannofaceua al nemici.detto

da Marcello Briareo. 109

Come morto, èpianto da Marcello, fuofepolcro. qual fojfe lafigura dellafua na-

tinita HO
Aretufa donde abbialafua orìgine, 14

Perche onorata in Siracufa. efua fauola. 1 f
Sue virtù,Deità,e quello,chefignifìcbi, 2.8

Geroglifico delle Siracufe . 6%
Argentino Dio figlio dlEfculano,

che fignifichi, z

Armata eauata da Siracufa da Dionigi. 60

A rte delperfuadcre, quanto ytilteì Siracufani, nj
Ajfalti



120
AJfalti de’ Romani rintuzzati dallaprudenza à?Archimede, iq£

ABuziad'tTeJia. Ii8

A temejìprigioni,frgnati col marchio del Cauallo. 6%
Augurio ojjeruato da Dionigiper vn'imprefa.

Utetoreperche douerfiJcufarefe compiutamente non fodisface(fé nella dichtarazjo-

5

iS

ne delle Al edaglie

.

B B
Ellorofonte donde fojfe Cittadino, e fuoinomi.

C

C A lippa trafitto da Lettine colpugnale,col quale egli auea trafitto Dione.
Cane di Gelone,efua Boria

.

Cani percheJì danno à Diana.timorofi d'Ecate.

Capellatura di Nettuno come fojfe.

Carrettaguidata da Donna alata,quello cheJìgnifichi.
Perche darjì à Diana.
Tirata da due caualli nella Medaglia di Gerone,quello chejìgnijìchi.

Cartagine Colonia di Tiro.
Cartaginejìfacriftcans iloro figliuolia Saturno

.

Perche leuano nelle loroM edaglie lapalma

.

Perche detti Peni.

Catanefi in Leontmo.detti Etnei.fanno onoratolifunerali à Girone.
CaualieroJìmbolo d'vn Principe.
Caualli defuitori/, che cofa fojfero.

Velocinel corJ« nutricarfi in Ortigia,

Sciolti fono fi.nholi di libertà,e dipopoloferoce

»

Terminato inpefce,percbe facrato à Nettuno

.

Stampato nellafaccia degli Ateniefiqual foffe.
Armati nelleMedaglie di Gerone,chcfignific*no

.

Frenati, che Jìgnifìcazione hanno.

Geroglifico deIpopolo Cartaginefe.

Celata di Pallade qual cimiero auejfe .

Cerere inuentriee delfrumento comefi coronaffe

.

Ingannata da Giouepartorifce Proferpina

.

Perchefi cormafie di fpigke

.

Moglie del Re iteano.eperche nutrita in Sicilia

.

Suo Temp io in Enna

.

S'addormenta con l'aiuto del Papauero

»

Detta Etnea,e Catanefe

.

Ciuetta intefaper Pallade.

Perche dedicata à Pallade. -

Claua da chi data ad Ercole

.

Di che materia fofie fatta

.

Comedie d'Epicarmo quantofojfero eccellenti

.

Tdommodo lmpcratoreveBito difpoglie di Leone •

Conone Sanno maeBro d'Archimede

.

Corate Siracufane,maefìro di Tefia , efua rifpofìa.

Corintiperche fcolpiuanotl Pegafo nelle lormonete»
Corona d'vliuo,quel chefimboliz^a.

De' Giuochi lBmici,di che fatta.
Dt quercie,perche darjì a' mietitori.

De'giuochi Olitnpicijdt chefojfe%c quantoinpregio.

93
7®
2-4

II

79
94
<5?

95
94
75

%
7

W.e6?

lì
74
9»
94
*7
%
35

I
8

<5o

6

1

7*
85
il

4*
6z
6$
*14

10»
117
*7
8
il

5*
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12 1

Nella Medaglia di Pirro^che cofa fia^e di qual albero

.

99
Falffeatacome feouertada Archimede. Ì07

Coronamento di Cerere qual foffe. 5 8

CcBantino Imperatore fcriue a CrefloVefiouo Siracufano . 37
CrefloVefcouo di Siracufa chiamato dall'Imperatore CoBantino al Confglio Are-

latenfe

.

37
AIdiamente detto SiBo. 38

Croce nelle Medaglie Siracufane>cbe fgnifichi. zz
D

D A maraia impetra lapaceper li Cartaginejì

.

69
Damocle conaitato da Dionigiper aneti0 chiamato beato

.

8 6
Delfinogeroglifico di Portopi amico dell'huomo. iq.e 14
Delfin itchefign ific h 1. 6z

Tre in numero,chefignifica.no . 61
A ccoppiati col tridente,cbe dinotano. 1 oi

DemoBene Capitan degliA teniefiprefo da' Siracufani. 29
Dianaalatanelle Medaglie Sira.cnfané ,

cheJìgniJicbi^ con quali Epitetifi chiama
da' Poeti come fiveBe.percheporti il cane. 23
Sue arme.perchefa fcolpitafcalza

.

24
Tenuta tra' Deiper Deaguerriera. 2 5
Donde aueffe l'arcop la faretra

.

49
Perche vergine, è Dea tutelare d'Ortigia

.

50
e la rnedcjivna

} che Luna , e Lucina .perchef diletta della caccia.alleuatrìce de'

33

5 &•* 99
1 16

cani

.

Detta Sotira.e donde aueffe queBo nome origine.

Dinoloco Poeta Comicofiglio d'Epicardio.

Dione in effilio da Dionigi

.

S'arma contro Dionigi.il caccia daSirqcufa.èfcannato da Calippo.

Dionigi Tirannofimbo*Uzzatoper lo Polpo.

Toghe la barba d'oro ad Efculapio

.

Si fa Tiranno di Siracufa.prende molte mogli.genera molti figli

.

Perche nell'Ifaia.

Minore quantopeggiore del Padre.e crudele contro ifratelli,eparentifa venire
Platone in Siracuja.manda Dione in ejjìho.

è cacciato da Dione .fi fa di nuouo padrone di Siracufa
.fi rende à Ttmoleone . è

mandato in efillio in Corinto, fina morte in Corinto

.

Donna alatale he cofafia.

Darida Lucrefi moglie di Dionigi .

E

E CclefiaSiracufana'ela prima Sede nella Sicilia

.

Fu detta Metropoli.

kjjigu di Altdaghe j • nZf dichiaratone di quantopocogiouamentofia

.

Delli Dei come da Lucianofia defritta.

Egide, ebe cofafia.

Eliop oliti Cittadini del Sole come formaffero Apolline

.

Enna vmbelico della Sicilia .

Colonia de' Sirocufani.

Epicarmo PoetaComiioprimo inuentor dellaComedia in qualtempo viueffe, e qua-
teopere faceffe. 114
Quant0 giouamento apportale alla lingua Greca j e come accrefceffe l'alfabeto di
due lettere. uj

92

91

3 1

49
8 )

89

93
88

37
38

3
10

4i
11

33
ÒI



122
Fu mandato in effilio,per auxr recitato certi verfilafciui innanzi alla Regina me
glie di Gerotte. 1 1

6

Ercole come Jì vefiiuà.
i 9

Perche riuerito in Siracufa . 20

Di chifoffe figlio

.

27
Diche ttaturafoffe

.

_
39

Euricle Pretor Siracufano ordina le fette Affinarle»

F Afcia Diadema Regio.

Figliuole d'Archia come fi nomajfero.

Figliuoli d'Anafilao cacciatila Reggio,e da MeJJìna

»

Figura del noftro fulmine,qual fojje .

Filemone muoreper troppagioia.
Fiore di quattro pampinigeroglifico di Siracufa .

Francefio Salomone Cittadino Siracufano}
eJuo valore

,

Frumento come nafce in Sicilia.

Trouato in Siciliaprima eh'in ogn'altraparte

,

Fulmine, chefign fichi.
Depofìo dall'A qutla,che fignifìchi.

Della vittoria nella Medaglia di Pirro, ehe dinoti»

èparticolare armatura di Gioue

.

A quanti s'attribuijfero.

29

96
2 ?
73
104
81
11
29
6
60
6

9.104.10?

99
104
104

G Flone ,e fuarrigine

.

_

6?
Come afcendejje a' gradi della miliz.ia.fifapadrone di Gela: è ilprimo Rè di

Siracufa: ingrancitfee Siracufa : in qual modo rtfponde àgli ambafeiadori Greci

contra Serfe. va contra Amilcare Cartaginefe

.

68

Suo ejfercito contro Cartaginefi-.vince i Cartaginefi ;gli concede lapace con con-

ditone . compare difarmato tragli armati ,
ora, ottiene fìatue,ed onori

,
fabrica

Tempi,manda doni in Delfo,ed in Elide,come ejfercitò iSiracufani : quanto viffe

ìCefua morte,ed erede. 70
Cerone fratello di Gelone,e fuccejfordel Regno fu crudele, e auaro, cognato di Te.

rane : ammalato vien per opra di Pindaro liberale» 71
Supera iTofcanì. ' 73
Perche fi faceffe chiamare Etneo. _

83
Sua vita.vien a battaglia con Appio Claudio .èpofto in fuga .fa pace co' Romani,

mandaprefenti in Roma.lafcia erede nel Regno Girolamofuo nipote

»

100

Gioue liberatore di qual coronafi corcnajfe

»

9
Perche fenza barba. il

Riuerito in Siracufa

.

>

7 64
Girolamo figliuol di Geloned'animo cattiuo,efederato ,

prende per moglie Pitone

meretrice,}ferito,muore, eretta infepolto

»

103
Giunone perche dettaFeronia.

_
n

Giuochi Ifimici,in onor di chi ifiituiti. 16
Olimpici,da chi,ed in onor di chi,e douefifacejfero, 7.

e

77
Piti/ da ehi ittitutti,quando,e doue

.

77
Suo premio,e di quante maniere fojfero. 80

Gorgone,e fua effigieperche tien fuora la lingua

»

46
Perchepotta nelle portedelTempio diMtnerua » 47

Greci vfià fcolpir Deità nelle lor Medaglie» 13

Icete



1 **

Y Cete Siracufano Signor de Leontini .rompe ifoldati dì Dionigi. è rotto da TV*
J. moleone.

ìniitazione del Tiranno quantoJia alla Republica dannofa ,
e quella dt' letterati

projìtteuole . 106
infegne nazionali di Siracufa non è il Toro circondato dìDclfini, corrialtri ban cre-

dulo .

Jppucrate iimpadronifee della Città.

Jppotamo malamente tntejo daM iglioreBarleo.

Irpia famiglia caminaufifopra le brade

.

JJìde come fatta tnuentnee del frumento .'eia medefìma,che Cerere .

La medefima,cbe io.

L

I
A bdarno Siracufano,della fìatura d'Èrcole.

i Lauroperche dedicato ad Apolline percue detto indouino,& ondeprocede. 48
Leoniammazzati da Ercole quanti fojjero . óz.eóq
Libertà quanto foaue. y
Lira d'Apolline come fibricata. 41

D, chi inuentata. è l'ifìejj'a,cbe Cetera . 4

j

Diradi Alercurio,diucrfada quella d'Apoliine
,
per laforma. qfM

*JV KAnico del Tridente non toccato da' Delfini,che dinoti.

33
105

55
*5
59
60

40

IVI M are, ogni fua cojà odtofa apprejfo gli Egizi/.

101

_ . , ______ 3

o

Alarte cieco,che fignifichi

.

90
Al edaglie,che cofe inlor racchiudano, donde cosi dette . lordiuerjì nomi .feJìanole

medejìme,ònò con le monete . j

Proibite àpoterfìportare in luoghi fozzi .fidennofiimar più delle gioie .perche
inuentace battute da Anturipia per laruupe/azione di Lira, e da'Zelandtfal
Alarchefe Maurizio

. z
Greche quanto dijficiliad ejfer dicbiarate.injìn ad ora da niuno coattamentetraU
tate

.

3
In niuna Republica furono cosigrandi,come nella Siracufana* 28

Mtnerua la medefima,che Pallude . ^
In diuerjìJìgnificati

.

Sono itate cinque. 45
Perchefi coronauano cCvliuo

.

<j t

Moglie di Dionigi iammazza da fejlejfa. g^
Al creta comefipaga à Caronteper io nolo. !

Battuta da' Cartagmefià Damaratadi ebepefio. %
Corinttaperche detta Pollo. jg

Mofìro marino col tridente inifpalla,che cofa fojfe. j ^
Che ficompone d'animali terreiIn , acquatiti , & aerei , che cofa fignifichi nelle

Al edaglie di diracufa.
N

N Appocafcatoin A Ifeo in Olimpia ritrouato in Aretufa in Siracufa ,

Naue di fei ordini tnuenzt ne dì Zenagoram Siracufa.

Nauiganti nell'vfcir del Porto di Siracufa,cbe certi 'ionie fiateffitro ,

Nettuno,e fua effìgie.

Come diuerfaments cbiamarfi.

Come coronarti.

SL »

53*'54

14
zt

47
zi

34

.
3S
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! 24
AItati Capitan degli A teniefiprefo da' Siracusani

.

19
Ninfe dt Dianaperche andaJJ'ero fcalze . 24
Nunty dt Vittoriaporta l'vliuo tn ftgno

.

9

0

O Limpiadi come fi dettano contare . 7
Ordine tenuto dall'Autore nella [pofizione delle Medaglie. 4

Ortigia tntefaper la testa di Al inerita

.

52
Confecrata a Diana. 82

P

P
Allade, che portìpsr Cimiero . 17
La medejìma ycheM ineruafnuentrice,e prendente dellaguerra. 40

Suoi norni
y<& epiteti

.

41
Perche porta M edufa

.

4^
Che ftgnifichi. 46

Palmafimbolo della Vittoria, 8 3

Geroglifico di Cartagine . 95
Papauero dedicato a Cerere, 61

Al aito fimile alla notte

,

78
Perche apporti fionno . 79
e fimbolo della Sicilia. 88

Pauone intefioper Giunone. 11

Pegafioperche improntato nelle Medaglie SiracufaAe. 1

7

E perche da' Corinti/. 1

8

Pejct nelle Medaglie Siracufiine,cbe dinotino. X j
Apprejjogli Egizi/Significano cofie cattiue

.

30
Pindaro faceua 1 verfiperguadagno. 73
Pirro Re degli Epiroti,s fua vitale vittoria. 97
Pittrice male intefo dall'Agostini. 5 3
Platone riprende Dionigi della Tirannide

,

8 6
Ha pigliato molte Sentenze da Epicarmo. ilj

Poefie di molta autorità nella dichiarazione delle antichità. 3
PoliteloSrat elio di Gelone,e dt Gerone. 72
Polpo fimbolo dell' IJola y

e Sua natura. 30
Significato tnpejjimaparte.e fimbolo diTiranno>e d'acidità, di dìjfimulatore ,

di

paurofofi'oiiinato.

Pomi dati inpremio ne'giuochi Piti/ di qual'albero fojjero.

Proferpina di che Jighirlandale.

Ingannata da Gìoue^partorifce vnToro/èfauoreuolea' Siracufiani.

31
80

3*

33

QValita de'fiulmini quante fiano.
Qutnque remifnuenzione di Dionigi.

— R

R I[polla di Tefca moglie di Polijfenofi Dionigi.

Romaniprendono Siracufa di nottefalendoper le mura.
S

S
AmenaVafeliofioue ritrouato.'e Jlampata in faccia agliAtenUJi

,

Seuto di Palladeperche Crifiallino.

Sentenza d'Epicarmo ammirata da Cicerone.

104
zi

8 ?
103

66
4t

e
IIJ

Serpe



Serpe detto Cherfidros,ebefignifiehì *

èfimb. lo di Siracufa.

Sfera d'Archimede, che dimoRraJfe

.

Sicilia intefaper la fptga del frumento

.

Perche detta Sicania.

Sacrata à Cerere , e perche.

Simbolo della V eloctta ,e della littoria,comefifacejfe

.

Straetifafimhohzzata con due vtjifpartiti

.

Simbolo della Sicilia

.

57
5 »

107
6
60
81
6
26

3S
Al etropoli della Sicilia

, e quanto erra chi riprende coloro , che con talnome l'han

chiamata

.

36
Dominata dal *ole .iRitutfcetgiuochi a Gioite liberatore, fu libera fettunta an

ni dopo la morte di Gerone.Ju padrona di tutte le città Siciliane

.

è chiamata Rocca della Sicilia

.

è confecrata à Diana

.

Siracusani liberano fe Reffi,e l'altre Città della Sicilia dalla Tirannide

.

Prendono volontario ejjilio per la crudeltà di Dionigi.

Domandano aiuto a Connife n'ottengono Timoleone.

Ergono vna Ratua ad Epicarmo

.

Spiga di frumento,chefignifichi

.

Stella nelle Medaglie, molto fpejfoprefa per lo Sole .

Marina Geroglifico d' Ifola.

Pojla su'l capo fegno di Deità.

Sterchi deglianimali d'Elide comparifcono in Siracufa .

Studio delle Medaglie quanto Jia projitteuolc .

84

V 1

y*

92.

9?
116

90
li.? 84

13

15
x

T Eatrì quanto frequentati da' Greci. 1-0

Teocrito Stracujano creduto dell'lfola diCbio malamente fuoì progenitori.

yU indo fiori, d; chi fojfe fcolare.qual lingua vfajje

.

m
Quanto eccellente. Le fue Egloghe fon perfette Foejìe

, e non com'altri han cre-

duto.-unico ne' verfi bucolici. quali compofizioni facejfe. 1 12,

Come,e
perche rnorffe. 1

1 j
T‘ron<. genero à Politalo. <71

Jefia Oratore , * Soffia Siracufano ,come tercaffè di non pagar Corate fuo Mae-

ftro. 117
Aggiunfe arte,

eprecetti all'orazione . 1 18

Tetta umanaJìmbolo digoueruo . zo
DiMinerua Geroglifico d'Ortigia

.

5 x
Di cauallo, chefignfichi

. yi
Timoleone vien alla liberazione di Siracufa .prende Tica. Libera Siracufa , e la

Sicilia

.

Tolomeo Rè d'Egitto,perche detto Cerauno.

Tori di qu indo fifacrificajfero in Siracufa à Proferpin*.

Trafideo Tiranno degli /merefi,figlio di Terone

.

Rotto da Gerone fugitiuofe ne more inMeg.ira .

T fibolo fuccede nel Regno a Gerone.

Tregambe invn vmbtlico,cbe fignificano.

Capitani di differente fazionejì trouana in un tempo per lo dominio diSira-
euja. 9J

Tri-

6 .

93
xoj

33
7*

73

* 8 - 35-54



1 2.6'

Tridente Ari-natura, di Nettuno

.

io
Donde così detto . H
Perche dato à Nettuno

. 34
Che n'accenni . iot

Tripode diche materia fabricato . 50

"TT Acca nera ,
? sìerile fifacrifica à Proferpina . 32.

V Vtfcouado di Stracuja è il fecondo dell'vniuerfo . 37
V efcotio di Siracufa Majfmiano delegato /opra iVefcoui della Sicilia . 37

Chiamalo al Configito ArelatenJ'e . 37
K ita di Dionigi 'Tiranno della Sicilia . 84
Vittoria de ’ Siracufani contro gli A tenie/, maggiore di quante n'&iieffero i Gre-

ci . 11}

Alata,che fgnifcbi. 88. 96
Vittorie di Gerone. 73
VliuaBro fecco,piantato frinuerde, 64

Condotto da Ercole in Olimpia

.

77
V lino fmbolo di Vittoria

, e di Pace « 9
Perche /aerato à Minerua.

Fine della Tauola l

Errori più notabili occorfl nelleStampe,

19 . terza. leggali tefta.

16. Memetide. Menetide.
31- darro. detto.

40 . facei. facri

.

43* canora. canore.

55* fcolpito. colpito.

75- voler Siracusano valor Siracufane.'

77- intrornetteuano. interraetteuano.

89 . egli.

s’auria pojTuro.

lui.

90 . fifarebbe poturo.'

9t aaendo venuto. eflendo venuto.

91 . e tolto. tolta.

94- imparare. imperare

.

patteggio. e
velando.

06. prefa gio

voldo.



Ci&'ì'ò

IMPRIMATVR.
Petrus Antonìus Ghibertus Vicarius Generata.

M.Cornel.Tirob.Prced.Ord.Theol.

IN NAPOLI,
Nella St^npa dì Lazzaro Scorìggio. M D C. XIII.
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